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PREMESSA 

Il presente lavoro si propone di analizzare i tratti caratteristici e le specificità delle diverse razze 

bovine autoctone presenti nella penisola italiana. In particolare, saranno esaminate le cosiddette 

“razze minori”, legate alle specificità di ogni singola regione. Si tratta di bovini originari delle diverse 

zone che, a partire dagli inizi del Novecento, hanno subito un forte calo demografico a causa 

dell’introduzione di razze cosmopolite maggiormente specializzate per la produzione del latte e, 

quindi, più adatte alle esigenze del mercato e ad una popolazione che, allora, era in forte crescita. 

L’aumento della presenza di razze cosmopolite ha determinato la diminuzione di quelle autoctone 

e, con la sostituzione di quest’ultime, è cambiato anche il metodo di allevamento che si è 

intensificato ed allontanato dall’ambiente circostante. 

Le razze minori autoctone sono, appunto, particolarmente legate all’ambiente nel quale si sono 

evolute, basti pensare ai ripidi alpeggi di alta quota, ricchi di boschi delle Alpi e Appennini dell’Italia 

settentrionale e centrale, o agli aspri monti e poveri pascoli, circondati da arbusti dell’Italia 

meridionale e delle Isole. Ogni territorio della nostra penisola, con le sue caratteristiche, ha 

permesso l’origine di varie razze autoctone, ognuna con determinate peculiarità che hanno 

permesso loro di sopravvivere anche in ambienti marginali e di produrre, seppur in quantità 

modeste rispetto alle razze specializzate, latte, formaggi e carne. 

La produzione del latte e dei vari formaggi presentano peculiarità spesso legate sia al territorio che 

al tipo di latte, oppure al periodo nel quale vengono ottenuti. Infatti, solitamente i formaggi 

prodotti in estate presentano paste di colore giallo più intenso, per via della maggior presenza di 

essenze vegetali fresche e ricche in carotenoidi, ricercate dalle bovine che hanno la possibilità di 

pascolare, rispetto ai formaggi prodotti in inverno, le cui paste si presentano più chiare per 

l’alimentazione costituita soprattutto da foraggi secchi. 

In questi ultimi anni si è assistito ad un continuo allontanamento del bestiame dall’ambiente 

naturale e ciò ha determinato l’abbandono di molte aree boschive, un tempo gestite 

consapevolmente dai vecchi allevatori. 

Le razze autoctone minori, essendo particolarmente adatte al proprio territorio d’origine, oltre a 

presentare caratteristiche di frugalità, longevità e resistenza alle varie avversità e temperature 

specifiche di ogni regione, sono anche maggiormente influenzate dalle varie stagioni dell’anno, ad 

esempio i parti avvengono durante i periodi in cui c’è maggior disponibilità di essenze pascolive 

(primavera-estate). Da queste semplici, ma allo stesso tempo fondamentali, caratteristiche delle 

razze bovine autoctone minori si può evincere come il diffondersi di aziende zootecniche intensive, 

che hanno introdotto razze cosmopolite maggiormente produttive, abbia portato all’abbandono di 

attività fondamentali al mantenimento del territorio. Infatti, le attività di produzione foraggere si 

sono maggiormente concentrate nelle pianure, escludendo le zone marginali difficoltose da lavorare 

con le macchine agricole e difficili da raggiungere, per via della grande mole, dalle bovine 

cosmopolite che vengono spesso allevate all’interno di stalle con la sola possibilità di usufruire di 
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aree recintate esterne, con sistemi di gestione che prevedono la programmazione dei parti durante 

tutto l’arco dell’anno, così da garantire produzioni continue e costanti. 

Quindi tornare ad allevare le razze autoctone minori può essere una valida alternativa anche in 

quelle zone meno vocate all’allevamento intensivo, garantendo così un reddito agli allevatori grazie 

alla maggior rusticità e adattabilità che hanno queste razze locali e ai minori investimenti economici 

richiesti dai sistemi di allevamento estensivi o semi-estensivi. Inoltre, le certificazioni che 

presentano alcuni prodotti ottenuti dal latte di una razza autoctona, allevata all’interno di un’area 

geografica stabilita, alimentata con foraggi e pascoli tipici di uno specifico territorio, garantiscono 

un maggior valore aggiunto al prodotto caseario, permettendo inoltre a questo di differenziarsi dai 

formaggi “standard”. In questo modo, grazie alle varie certificazioni sulla razza e sui prodotti da essa 

ottenuti, oltre a preservare il territorio, rispettare le tradizioni e le produzioni di formaggi tipici, si 

tutela anche il grande ed unico patrimonio zootecnico bovino del nostro paese che altrimenti 

andrebbe perso. 
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CAPITOLO PRIMO - INTRODUZIONE 

 

1.1 LA BOVINICOLTURA IN ITALIA 

In Italia, come nel resto dell’Europa, già ancor prima e durante il Neolitico si praticava l’allevamento 

del bestiame e la trasformazione del latte in formaggi, ma fu l’epoca romana ad apportare 

importanti trasformazioni all’agricoltura e all’allevamento. I Romani allevavano molte delle attuali 

specie di animali domestici: bovini, cavalli, asini, muli e bardotti, pecore, capre, suini, polli, oche, 

anatre e conigli. Molto diffuso era l'allevamento dei bovini, impiegati per il lavoro, la produzione di 

carne, di latte e come animali da sacrificio. e delle pecore, che erano sfruttate per la produzione di 

lana, carne e per la produzione di formaggio. Nelle ville romane si producevano vari alimenti 

(ortaggi, frutta e derivati animali) da destinare ai centri urbani, ma anche nelle Alpi iniziò ad 

aumentare la presenza dell’allevamento del bestiame grazie ai pascoli alpini di alta quota. Molti 

scrittori latini, tra cui Varrone, Virgilio e Columella, trattarono vari aspetti dell'agricoltura e della vita 

agreste, occupandosi anche dell'arte dell'allevamento del bestiame. Nei secoli successivi e nel 

Medioevo continuò la lenta evoluzione dell’allevamento di bestiame insieme all’agricoltura, infatti, 

una parte dei terreni fu destinata al pascolo degli animali, permettendo il riposo e la fertilizzazione 

naturale del suolo (maggese); i terreni restanti venivano lavorati con l’aiuto del bestiame e coltivati 

ad ortaggi e cereali, mentre nelle Alpi veniva praticato l’alpeggio nei mesi estivi, gestendo i pascoli 

ed i boschi. In questo modo l’agricoltura, l’allevamento e l’ambiente circostante erano integrati 

armonicamente. Negli anni successivi in Italia e nel resto dell’Europa, furono affinate le conoscenze 

anatomiche e fisiologiche degli animali e quelle di biologia generale, che permisero di definire le 

basi delle tecniche produttive sia nel settore agricolo che nell’allevamento, migliorando così anche 

la qualità dei prodotti derivati agroalimentari e le risorse foraggere destinate al bestiame. Infatti, nel 

1761 in Francia venivano aperte le prime scuole veterinarie a Lione e Alfort, mentre agli inizi del XIX 

secolo iniziano a sorgere le prime scuole di agricoltura in Germania e Francia dove, presso l’Istituto 

Agronomico Nazionale di Versailles, De Gasparin propose il termine “zootecnia” per l’insegnamento 

delle nuove tecnologie applicate all’allevamento animale.  

Tutto ciò contribuì ad un crescente aumento degli animali allevati presenti sul territorio nazionale 

ed europeo (http://www.treccani.it/enciclopedia/zootecnia_(Enciclopedia-Italiana)/). 

In Italia nel decennio 1861-1870 erano censiti oltre 3.600.000 capi bovini (Tabella 1) e nelle regioni 

alpine, più vicine ai paesi europei confinanti, furono raggiunti importanti miglioramenti gestionali, 

iniziando a sfruttare i pascoli di alta quota per l’alimentazione del bestiame in primavera-estate 

(alpeggio), mentre dai prati a fondovalle veniva ricavato il foraggio necessario al fabbisogno e al 

mantenimento produttivo degli animali anche nel periodo invernale. In questo modo, rispetto ai 

secoli precedenti, oltre a non dover eliminare una parte del bestiame in inverno per mancanza di 

foraggio, si registrò un aumento delle quantità di latte prodotte annualmente ed un allungamento 

delle lattazioni. Tutto questo permise di aumentare le produzioni casearie e, soprattutto, quelle di 
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burro, particolarmente richieste dal mercato, garantendo così agli allevatori una miglior 

remunerazione. 

Fino alla metà del 1800 furono allevate in Italia varie razze bovine autoctone, cioè animali che nei 

secoli si erano originati ed adattati ai vari territori tipici delle varie regioni del nostro paese. Tali 

razze erano a triplice attitudine e garantivano carne, forza lavoro, ma soprattutto latte, da destinare 

al consumo diretto e in gran parte alla trasformazione in formaggi tipici. 

Intorno alla fine del 1800 le razze bovine autoctone a modesta diffusione andarono incontro ad un 

forte calo numerico raggiungendo, in molti casi, l’estinzione. Tutto ciò accadde per una serie di 

fattori tra cui questi furono, sicuramente, quelli di impatto maggiore: 

-la nascita e l’evoluzione della meccanizzazione in agricoltura, che portò ad una riduzione drastica 

dell’impiego del bestiame per il lavoro nei campi; 

-l’inizio, intorno al 1870, delle prime importazioni di capi bovini di razza Frisona originari della Frisia 

(Olanda), una razza particolarmente produttiva in quanto specializzata per la produzione del latte 

rispetto alle razze autoctone (http://www.agraria.org/razzebovinelatte/ frisonaitaliana.htm); 

-l’uso obbligatorio, nei primi anni del 1900, su ordine del Ministero dell’Agricoltura, di bovini di 

razza Bruna, originari della Svizzera ma già presenti in Italia, soprattutto in Lombardia, dal 1500 per 

effettuare incroci di sostituzione sulle femmine di razze autoctone, al fine di aumentare le 

produzioni di latte. 

Inoltre, sono di questo periodo i primi incroci di vacche di razza Bruno Alpina con tori miglioratori di 

razza Brown Swiss, provenienti dall’America, dando origine ai capostipiti dell’attuale Bruna Italiana, 

grande produttrice di latte, con caratteristiche qualitative che lo rendono particolarmente adatto 

alla caseificazione (http://www.agraria.org/razzebovinelatte/brunaitaliana.htm). 

In questo modo, oltre a ridurre il numero di razze autoctone a causa dell’importazione di razze più 

specializzate dal Nord Europa, venne anche dispersa la quasi totalità del grande patrimonio bovino 

italiano, a causa dai vari incroci effettuati sui bovini locali che avevano generato bestiame con 

scarsa rusticità, adattabilità e attitudine all’allevamento estensivo rispetto alle razze autoctone 

molto più rustiche, frugali e adatte a condizioni di allevamento spesso anche estreme. Con 

l’introduzione delle nuove razze bovine cambiò anche la tecnica di allevamento, sia per i bovini da 

latte che per quelli da carne, e si passò da una tipologia di allevamento tradizionale di tipo estensivo 

o semi-estensivo ad una zootecnia più intensiva. Ciò avvenne per due motivi, sia per aumentare il 

progresso nel settore zootecnico, particolarmente arretrato rispetto agli altri paesi per via delle 

piccole aziende e realtà rurali italiane che gestivano i pochi capi di bestiame con le risorse garantite 

dai terreni e i pascoli circostanti, sia per controllare la qualità igienica del latte che era ancora 

gestita direttamente dai singoli allevatori, spesso in condizioni igienico-sanitarie molto precarie. 

L’evoluzione del settore agro-zootecnico in Italia avvenne molto lentamente ed in ritardo rispetto 

agli altri paesi europei, anche se da parte delle varie regioni e comuni, già negli anni dell’Unità 

d’Italia, era presente la volontà di modernizzare i vari contesti rurali di quegli anni. Essendo molte le 
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aziende sul territorio Nazionale, di piccole o medie dimensioni, era particolarmente difficile il 

controllo della produzione e distribuzione del latte da parte dei comuni. Infatti, per esempio, a 

rifornire di latte la sola città di Bologna nel 1925 contribuivano circa 1.200 stalle che ancora 

praticavano la mungitura a mano e distribuivano latte con alta concentrazione microbica per 

mancanza di locali ed attrezzature atte alla refrigerazione del latte. Quindi, negli anni successivi, sia i 

comuni che il Ministero dell’Agricoltura, s’impegnarono a promuovere la qualità del latte prodotto e 

le quantità favorendo l’introduzione di razze bovine più produttive e specializzate. Questi nuovi 

obiettivi portarono ad un miglioramento igienico-sanitario anche nel trasporto e nella vendita del 

latte, soprattutto nelle grandi città. A questo punto era importante ottimizzare anche le produzioni 

e purtroppo le razze autoctone, spesso a duplice o triplice attitudine, non furono in grado di 

competere con le produzioni ottenute delle Brune e Frisone. Intorno al 1920, durante le politiche 

fasciste e negli anni successivi, i terreni più fertili, produttivi e pianeggianti, come quelli della 

Lombardia e dell’Emilia-Romagna, furono impiegati per coltivare soprattutto cereali e leguminose 

da destinare all’alimentazione zootecnica. In questi anni, avvennero cambiamenti significativi sia 

nella struttura che nella gestione delle stalle. Queste grandi lattifere, poco adatte per la loro mole a 

pascolare nei ripidi territori alpini, assicuravano produzioni giornaliere di latte di gran lunga 

superiori, avevano anche una durata della lattazione molto più lunga rispetto alle razze locali ma 

necessitavano di stalle molto più confortevoli, di razioni adeguate a soddisfare gli alti fabbisogni, di 

una conduzione aziendale molto più razionale e idonea alla gestione dei grandi quantitativi di latte 

prodotto, con apposite sale di mungitura e locali adibiti alla raccolta e conservazione del latte. Per 

permettere a queste lattifere di esprimere al meglio la loro grande capacità produttiva ed anche per 

soddisfare le richieste del mercato in costante aumento, gli allevatori s’impegnarono a curare in 

maniera particolare l’alimentazione, che non si poteva basare sul semplice pascolo, fieno e qualche 

minima integrazione cerealicola. Quindi l’adozione di sistemi di allevamento intensivi portò a 

stravolgere sia il settore agricolo, che andò incontro alla monocultura, sia l’ambiente circostante, 

con l’abbandono di molte zone alpine marginali particolarmente ripide, impossibili da raggiungere 

sia dal nuovo bestiame introdotto sia dalle moderne attrezzature meccaniche agricole. Un decreto 

particolarmente significativo, che impose l’obbligo nel migliorare le vecchie stalle delle molte e 

piccole aziende su tutto il territorio, fu il Regio Decreto del 9 maggio 1929 n. 994, poi perfezionato 

con la legge del 16 giugno 1938 n. 851, che obbligò gli allevatori a destinare specifici locali a 

“vaccheria”, a valutare lo stato sanitario delle vacche in mungitura, rispettare norme igieniche 

durante la mungitura, raccolta, refrigerazione e trasporto alle latterie per garantire un buon livello 

igienico del latte. In molte regioni d’Italia, ma soprattutto al Centro-Nord, in questo periodo 

nacquero i primi Consorzi tra i piccoli allevatori e le aziende lattiero-casearie con lo scopo di 

migliorare e ottimizzare l’intera filiera, a partire dalla produzione dei foraggi da destinare 

all’alimentazione delle bovine, fino alla distribuzione e vendita di latte alimentare e di formaggi. 

Quindi dal 1930 aumentarono gli allevamenti specializzati alla produzione del latte, impiegando 

razze maggiormente produttive (Frisona e Bruna) rispetto alle autoctone (http://storiaefuturo.eu/ 
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lindustrializzazione-del-latte-alimentare-in-italia-criticita-e-ritardi-visti-attraverso-un-case-study-

locale/). 

Intorno alla metà del 1900 i bovini di razza Frisona e Bruna avevano sostituito quasi del tutto le 

razze bovine locali, che riuscirono a sopravvivere fino agli ultimi anni del secolo scorso solo grazie ad 

alcuni allevatori che continuarono ad allevare in purezza alcuni capi autoctoni del proprio territorio. 

Successivamente, il 15 gennaio del 1991 fu istituito il Registro Anagrafico delle Razze Bovine 

Autoctone a Limitata Diffusione, gestito dall’A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) e regolato da un 

disciplinare, in armonia con le normative di riferimento dell’U.E. per la tutela della biodiversità e del 

benessere animale (http://www.aia.it/aia-website/it/settori/area-tecnica/ufficio-sviluppo/razze-

bovine autoctone). Questo Registro nei suoi 22 articoli riporta tutte le indicazioni che permettono 

agli allevatori di razze autoctone a limitata diffusione di iscrivere i propri capi al Registro Anagrafico 

delle Razze Bovine Autoctone a Limitata Diffusione oppure al Registro Anagrafico delle Razze Estere 

a Limitata Diffusione in Italia. Inoltre, nel Registro sono contenute tutte le informazioni 

genealogiche dei vari soggetti iscritti, permettendo così la programmazione degli accoppiamenti, il 

monitoraggio della consanguineità e la conservazione delle popolazioni. I vari parametri morfologici 

-rilevati dagli esperti di razza sui soggetti iscritti- devono sempre ricadere entro gli intervalli indicati 

dallo standard di razza, i soggetti iscritti devono essere sottoposti ai regolari controlli svolti dalle 

Autorità Sanitarie competenti, ed i loro dati produttivi (latte e carne) devono essere regolarmente 

archiviati 

(http://www.aia.it/CMSContent/Documents/downloads/Disciplinare%20RA_Bovini_ultimo%20aggi

ornamento.pdf). 

Anche se nel nostro paese durante il secolo scorso, è avvenuta questa grande sostituzione delle 

razze locali con le grandi lattifere cosmopolite di razza Frisona e Bruna, negli ultimi anni è tornato 

l’interesse nei confronti delle razze bovine autoctone minori sia per la diffusa rivalutazione delle 

loro caratteristiche di rusticità e adattabilità ai vari territori, ma anche grazie ai molti progetti 

regionali ed alle varie certificazioni che hanno come obiettivo la valorizzazione sia del territorio sia 

delle razze minori con i loro prodotti tipici caseari che si ricavano dalla lavorazione del latte 

prodotto (http://www.agraria.org/zootecnia.htm). 

 

Dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) è stato possibile estrapolare i dati delle consistenze dei 

bovini presenti sul territorio nazionale italiano dell’ultimo secolo: dal 1861 fino al 1965 si è 

registrato un progressivo aumento di allevati mentre, successivamente al 1990, si è registrata una 

drastica diminuzione sia dei capi bovini totali allevati che delle vacche lattifere in produzione 

(Tabella 1). 
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Tabella 1: Evoluzione delle consistenze dei bovini e delle vacche in Italia dal 1861 al 2018 (Rielaborato 
da: https://www. istat.i/it/files/2011/03/sommariostatistichestoriche1861-1965.pdf; https://agriregioni euro 
pa.univpm.it/it/content/article/31/31/levoluzione-della-zootecnia-bovina-tra-gli-ultimi-due-censimenti; http: // 
dati.istat.it/ Index.aspx?DataSetCode=DCSP_CONSISTENZE) 

PERIODO/ANNO CONSISTENZE BOVINI DI CUI VACCHE DA LATTE 

1861-1870  3.606.000 n.d. 

1901-1910 6.337.000 n.d. 

1931-1940 8.242.000 n.d. 

1961-1965 9.429.000 n.d. 

1990 7.673.484 2.641.755 

2000 6.049.252 1.771.889 

2010 5.592.700 1.599.442 

2015 5.781.348 1.826.484 

2018 5.923.204 1.693.332 

 n.d. = non disponibile 

 

Come si può evincere dal trend delle consistenze dei bovini allevati in Italia e riportate in Tabella 1, 

negli anni ‘60-‘70 si verificò un forte calo numerico dei bovini, passando dai 9.429.000 capi del 

periodo 1961-65 ai 7.673.484 capi del 1990. Oltre all’istituzione delle quote latte, tra le principali 

cause di questa drastica riduzione c’è stato sicuramente anche l’allontanamento delle nuove 

generazioni dal settore agro-zootecnico. 

Il 25 marzo del 1957 fu istituita l’Unione Europea (all’epoca denominata Comunità Economica 

Europea-CEE) che oggi conta 28 paesi membri, tra cui l‘Italia. Negli anni successivi, 1970-80, nei 

paesi comunitari si registrò un’eccedenza di molti prodotti agroalimentari, con conseguente 

riduzione dei prezzi di molti prodotti agricoli ed anche del guadagno di allevatori, agricoltori, etc. 

L’Unione Europea s’impegnò allora a riequilibrare questa situazione, ritirando la merce dal mercato 

e stabilendo un “tetto di produzione” per i vari prodotti, diverso per ciascun paese membro, ovvero 

limitando le produzioni a determinati quantitativi annui. Furono quindi istituite anche le “quote 

latte” per controllare le produzioni del latte che gli allevatori conferivano alle latterie. Molte 

produzioni di beni agricoli furono quindi limitate, soggette ad autorizzazioni e non si poteva 

superare la quota autorizzata, sebbene le quote in parte potevano essere acquistate o vendute 

all’interno del medesimo paese. Il primo aprile del 2015 il regime delle quote latte è stato revocato 

e si è tornati ad avere il libero mercato del latte e del burro entro i paesi aderenti alla UE 

(https://www.agecontrol.it/quote-latte). 

 

I dati sulle consistenze del patrimonio bovino e le loro produzioni quanti-qualitative pubblicati negli 

ultimi anni dal CLAL, società di consulenza con sede a Modena che opera nel comparto 

agroalimentare, analizza il mercato lattiero-caseario interpretandone l’andamento e le tendenze e 
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rendendo disponibili dati e notizie del settore supportate da fonti scientificamente valide e 

accreditate, consentono un monitoraggio diretto del trend della bovinicoltura da latte italiana e dei 

capi sottoposti ai controlli funzionali nel territorio nazionale dal 2015 al 2018 (Tabella 2). 

 

Tabella 2: Evoluzione delle consistenze regionali nelle bovine da latte dal 2015 al 2018 (https://teseo. 
clal.it/?section=vacche_italia) 

 
        (Fonte: https://www.clal.it/) 

 

Confrontando le consistenze delle vacche da latte censite nel 2010 e riportate in Tabella 1 con le 

consistenze del 2018 riportate in Tabella 2, si può notare un modesto aumento (circa il 5,5%) delle 

lattifere che da 1.599.442 unità del 2010 sono passate a 1.693.332 capi censiti in tutto il territorio 

italiano nel 2018. 

Inoltre, sempre sulla base dei dati pubblicati dal CLAL, è stata possibile un’analisi dettagliata anche 

della quantità e qualità del latte prodotto nelle singole Regioni del nostro paese nell’annata del 

2018 (Tabella 3). Il Nord Italia si conferma nel 2018 il distretto in cui si concentra la maggior parte 

dei soggetti da latte iscritti ai Libri Genealogici (89,76%). La Lombardia resta la regione con il 

maggior numero di lattifere allevate (43,02% del patrimonio totale) e con produzioni medie che 
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superano i 10.000 kg di latte/capo, mentre il latte con le caratteristiche qualitative migliori è 

risultato prodotto da vacche allevate in Trentino-Alto Adige (3,50% e 4,04%, titolo proteico e 

lipidico, rispettivamente), che tradizionalmente sono allevate con sistemi estensivi o semi-estensivi 

e che beneficiano della qualità di un’alimentazione basata sul moderno sfruttamento delle risorse 

dei pascoli alpini. 

 

Tabella 3: Numero di vacche sottoposte ai controlli funzionali e caratteristiche quanti-qualitative del 
latte nelle diverse regioni italiane nel 2018 (https://teseo.clal.it/?section=vacche_italia) 

 
      (Fonte: https://www.clal.it/) 

 

L’attività di coordinamento delle principali azioni di monitoraggio delle performance degli animali in 

produzione zootecnica è svolta dall’Associazione Italiana Allevatori, responsabile anche del 

controllo e supervisione dei Libri Genealogici delle varie razze; il lavoro delle Commissioni Tecniche 

delle Associazioni di razza (come ad es. A.N.A.F.I., A.N.A.R.B., etc.) è invece finalizzato a predisporre 

adeguati e affidabili schemi di selezione. La sinergia tra queste attività ha portato alla scelta dei 

migliori riproduttori che hanno potuto assicurare, negli ultimi decenni, un continuo progresso 

genetico nelle performance produttive di molte popolazioni zootecniche italiane. 
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Negli ultimi decenni il lavoro di continuo miglioramento delle principali popolazioni zootecniche ha 

visto nascere anche le attività di molte altre organizzazioni tra cui la F.A.O. (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) che ha promosso molte iniziative finalizzate anche alla 

conservazione della biodiversità nel settore zootecnico (http://www.fao.org/news/story/it/item/ 

381412/icode/) per tutelare molte razze autoctone oggi a rischio di estinzione. 

Secondo le indagini delle F.A.O. nel nostro Paese le razze di bovini, cavalli, asini, pecore e capre a 

rischio sono oltre 130. A livello mondiale, in base all’allarme lanciato dalla F.A.O., il 17% delle razze 

è in pericolo di scomparsa, mentre un altro 60% è giudicato in uno stato di rischio “sconosciuto per 

mancanza di dati sulla dimensione e la struttura della popolazione” (http://www.vita.it/it/article 

/2016/01/27/rischiano-lestinzione-razze-rare-di-asini-mucche-pecore-e-capre/138064/). 

A sostegno di queste iniziative anche il MiPAAF ha sviluppato sul territorio nazionale una serie di 

programmi ed iniziative per monitorare, mediante un Registro Anagrafico, le consistenze del 

bestiame di razze autoctone, e per produrre un elenco delle loro produzioni tradizionali.  

Altra interessante iniziativa sulle razze bovine autoctone finanziata dal Fondo Europeo Agricolo per 

lo Sviluppo Rurale-FEASR, sostenuta dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) e gestita 

dal MiPAAF è il Progetto Dual Breeding. 

-Progetto Dual Breeding 

Cinque associazioni nazionali delle razze Pezzata Rossa Italiana (A.N.A.P.R.I.), Rendena (A.N.A.RE), 

Grigio Alpina (A.N.A.G.A.), Valdostana (A.N.A.BO.RA.VA.) e Reggiana (A.N.A.BO.RA.RE.) hanno 

elaborato un progetto collettivo che vede coinvolte 16 razze bovine a duplice attitudine autoctone, 

di cui alcune anche invia d’estinzione, che ha ricevuto finanziamento da parte del Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale-FEASR ed i cui finanziamenti sono gestiti dal MiPAAF. 

Il progetto “DUALBREEDING - Le razze bovine a duplice attitudine: un modello alternativo di 

zootecnia eco-sostenibile” con il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN 2014-2020)–

Sottomisura 10.2, si occupa di sostenere la biodiversità animale, valorizzando le varie risorse 

genetiche animali d’interesse zootecnico in un sistema agricolo sostenibile, sinonimo di efficienza 

produttiva delle razze allevate ma anche di tutela dell’ambiente e salvaguardia del paesaggio (D.M. 

n. 7366 del 23/02/2018). 

Gli obiettivi del progetto sono molteplici e tra questi aumentare la variabilità genetica, il 

miglioramento dell’efficienza alimentare, la riduzione dell'impatto ambientale e la resistenza alle 

malattie per le seguenti razze: Pezzata Rossa Italiana, Rendena, Grigio Alpina, Valdostana e 

Reggiana. Oltre queste 5 razze, il progetto coinvolge altre 11 a diffusione locale: Agerolese, Burlina, 

Cabannina, Cinisara, Garfagnina, Modenese, Modicana, Pezzata Rossa d’Oropa, Pinzgauer, 

Pustertaler, e Varzese con l'obiettivo di migliorare i rispettivi programmi di conservazione con 

strumenti innovativi quali la genomica (http://dualbreeding.com/it/). 
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Altra iniziativa sulle razze bovine autoctone italiane ed estere e sulla tutela della biodiversità legata 

alle produzioni alimentari da esse derivate, è quella promossa dalla Fondazione Slow Food per la 

Biodiversità Onlus (https://www.fondazione slowfondazione-slow-food/). 

-Slow Food 

La fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, fondata da Slow Food Internazionale e da Slow 

Food Italia, è l’organismo che ha come obiettivo la tutela della biodiversità alimentare, di produzioni 

di eccellenza gastronomica di nicchia, assicurando il giusto equilibrio tra l’agricoltura e l’ambiente e 

tutelando cibi tipici di tutto il mondo realizzati con metodologie tradizionali e minacciate 

dall'agricoltura industriale, dall'omologazione dei prodotti alimentari industriali e dal degrado 

ambientale.  

Slow Food, con alcuni progetti e associazioni, svolge un ruolo fondamentale per la tutela della 

biodiversità; è attivo in oltre 100 Paesi nel mondo e grazie ai vari progetti coinvolge migliaia di 

piccoli produttori, fornendo loro assistenza tecnica, formazione e comunicazione, ma anche linee 

guida, disciplinari e manuali che permettono di ottenere prodotti unici e legati all’ambiente in cui 

sono stati realizzati. I progetti della Fondazione Slow Food hanno sempre il fine di promuovere un 

modello di agricoltura, basato sulla biodiversità locale, sia animale sia vegetale, sul rispetto del 

territorio e della cultura locale. Alcune razze bovine minori autoctone dell’Italia sono entrate a far 

parte di alcuni importanti progetti che, oltre a salvaguardare le razze dall’eventuale rischio 

d’estinzione, salvaguardano i vari prodotti alimentari derivati, come salumi e formaggi tipici di 

alcuni territori del nostro paese, ottenuti dalle specifiche razze tutelate dal relativo presìdio 

(https://www. fondazioneslowfondazione-slow-food/).  

Le razze bovine minori autoctone riconosciute dalla Fondazione Slow Food ed inserite nel catalogo 

online de “L'Arca del Gusto”, che è un elenco di vegetali, animali, e relativi prodotti alimentari che 

nasce dalla raccolta delle segnalazioni di chi ne segnala il rischio di scomparsa, sono: Agerolese, 

Burlina, Cabannina, Calvana, Cinisara, Garfagnina, Modenese, Modicana, Reggiana, Rendena, Sardo-

Modicana, Varzese (https://www.fondazioneslowfood.com/it/arca-del-gusto-slow-food/vacca-

agerolese/; https://www.fondazioneslowfood.com/it/arca-del-gusto-slow-food/vacca-burlina/; ht 

tps://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/razza-bovina-cabannina/; https://ww w. 

fondazioneslowfood.com/it/arca-del-gusto-slow-food/vacca-calvana/; https://www.fondazione 

slowfood.com/it/arca-del-gusto-slow-food/vacca-cinisara/; https://www.fondazioneslowfood.com 

/it/arca-del-gusto-slow-food/vacca-garfagnina/; https://www.fondazioneslowfood.com /it/presidi-

slow-food/vacca-bianca-modenese/; https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/ 

razza-modicana/; https://www.fondazioneslowfood.com/it/ arca-del-gusto-slow-food/vacca-rossa-

reggiana/; https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/razza-rendena/; https://w 

ww.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/razza-sardo-modicana/; https://www.fondazio 

neslowfood.com/it/presidi-slow-food/razza-varzese/). 
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Le finalità di tali organizzazioni, sia pubbliche sia private, sono comunque la tutela e la promozione 

delle razze autoctone e delle loro produzioni tipiche, la loro caratterizzazione morfologica, la 

valorizzazione della loro capacità di adattamento ai territori marginali, della loro rusticità e 

resistenza genetica ad infezioni e malattie, rafforzata dalla selezione naturale che da secoli ha 

operato su gran parte delle razze autoctone. 

Per merito di queste organizzazioni, che operano a livello Nazionale e Internazionale, molte razze 

sono quindi state salvate, recuperate ma altrettante richiedono interventi di questo tipo prima che 

sia troppo tardi. La loro estinzione porterebbe alla perdita di un antico patrimonio genetico che ha 

permesso a queste popolazioni di sopravvivere fino ad oggi. È importante quindi non perdere 

queste razze sia per i motivi sopra elencati ma anche per preservare le tradizioni tipiche dei tanti 

ambienti territorialmente diversi che caratterizzano sia il nostro Paese sia l’intero pianeta 

(http://www. georgofili.info/contenuti/biodiversit-zootecnica-e-razze-autoctone/2047). 

Grazie allo stretto legame che unisce l’agricoltura, l’ambiente, l’allevamento e l’alimentazione 

zootecnica, ed alle moderne Politiche Comunitarie recepite dal nostro sistema nazionale, oggi si può 

parlare anche di mercato e valorizzazione di prodotti di origine animale certificati, ottenuti da razze 

autoctone a limitata diffusione. Questo ha permesso anche di garantire al consumatore alimenti 

certificati e di contribuire attivamente alla salvaguardia della biodiversità, importantissima per la 

sopravvivenza di tutti gli esseri viventi e per gli equilibri di tutti e tra tutti gli ecosistemi. 
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1.2 PRINCIPALI RAZZE BOVINE DA LATTE COSMOPOLITE E AUTOCTONE 

1.2.1 RAZZE BOVINE DA LATTE COSMOPOLITE 

 
RAZZA FRISONA ITALIANA 

 

Foto 1 – Vacca di razza Frisona (http://www.reggioreport.it/2018/05/bovine-da-latte-meeting-nazionale-alla-
cila-di-novellara-sfilano-le-campionesse-di-razza-frisona/) 
 

La razza Frisona (Foto 1) è una razza bovina cosmopolita, cioè allevata in moltissimi paesi, è 

originarie della Frisia (Olanda). Sono presenti diverse varietà, infatti, ogni paese ha migliorato, 

secondo le proprie esigenze, questa razza. La Frisona è la razza da latte più produttiva al mondo. 

La Frisona Italiana deriva delle Frisone Olandesi e Americane. Ha il mantello pezzato nero o pezzato 

rosso, i soggetti presentano una statura alta, occhi vivaci, musello ampio e forti mascelle. Le spalle 

sono ben fuse con il collo, che si presenta allungato e sottile. Il petto è forte e ampio, la linea 

dorsale è rettilinea e la groppa è lunga e livellata. I piedi sono forti. La mammella è saldamente 

attaccata, le vene addominali sono ben prominenti e tortuose, le vene mammarie sono molto 

ramificate e il legamento sospensore mediano è forte e divide la mammella in due parti uguali. I 

capezzoli sono perpendicolari e inseriti al centro di ogni quarto. La Frisona in Italia condivide la 

propria Associazione Nazionale (A.N.F.I.J.) con un’altra razza cosmopolita, la Jersey. 

I maschi hanno un’altezza di 138-155 cm e un peso che varia da 900 a 1300 kg. La femmina 

rispettivamente 130-150 cm di altezza con un pese di 550-750 kg (http://www.agraria.org/razze 

bovinelatte/frisonaitaliana.htm). 

In Tabella 4 sono riportate le principali performance produttive delle vacche Frisone controllate in 

Italia. 
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Tabella 4: Evoluzione delle caratteristiche quali-quantitative del latte di Frisona Italiana dal 2009 al 
2018 (http://www.anafi.it/) 

ANNO ALLEVAMENTI 

(#) 

VACCHE 

(#) 

LATTE 

(KG) 

GRASSO 

(%) 

PROTEINE 

(%) 

VACCHE/ALLEVAMENTO 

(#) 

2009 13.327 1.103.453 8.869 3,68 3,38 83 

2018 9.896 1.081.855 10.136 3,76 3,35 109 

 

Dai seguenti dati, rilevati dall’Associazione Nazionale Allevatori, grazie al miglioramento genetico, è 

possibile notare come siano migliorate sia le quantità medie di latte prodotto/capo che la 

percentuale in grasso, mentre il tenore proteico è rimasto pressoché invariato nell’ultimo decennio. 

 

RAZZA BRUNA ITALIANA 

 
Foto 2 - Vacca di razza Bruna (https://www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/moderna/prodotti-tradizionali-
italiani/Storia-e-proprieta-Razza-Bruna-territorio-alpino-e-prealpino.html) 
 

La razza Bruna Italiana (Foto 2) deriva dal ceppo italiano della Bruna Alpina che a sua volta ha avuto 

origine da soggetti originari della Svizzera, Austria e Baviera ed importati nelle Alpi italiane. La Bruna 

Alpina era una razza a duplice attitudine latte-carne, ma intorno alla fine del 1900 venne 

rinsanguata con il ceppo della Bruna Americana, la Brown Swiss, originando così l’attuale Bruna 

Italiana, migliorando le caratteristiche quanti-qualitative del latte prodotto mentre è peggiorata la 

sua l’attitudine carnaiola. Presenta mantello color uniforme bruno, il musello è ardesia circondato 

da un tipico alone bianco. Il latte di questa razza è particolarmente adatto alla caseificazione grazie 

alla elevata frequenza nella razza dell’allele B della -caseina che influenza positivamente la 

coagulazione del latte (http://www.agraria.org/razzebovinelatte/brunaitaliana.htm). 

Nel nostro paese sono presenti e controllati circa 400.000 capi di razza Bruna e di questi oltre 

300.000 sono vacche. Questa razza ha un’Associazione Nazionale Allevatori (A.N.A.R.B.) e circa 
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120.000 capi sono iscritti al Libro Genealogico della razza. Le vacche sottoposte ai controlli 

funzionali sono circa 90.000 con una media di 14 vacche per allevamento. Attualmente sono stati 

prodotti una media di 7.425 kg di latte/capo; la produzione annua è aumentata di 100 kg rispetto a 

quella di dieci anni fa grazie al miglioramento genetico. Il latte prodotto presenta ottime 

caratteristiche qualitative con percentuali di proteine pari al 3,59% e di grasso pari a 4,05% 

(http://www.anarb.it/chi-siamo/la-razza-bruna/). 

 

RAZZA PEZZATA ROSSA ITALIANA 

 
Foto 3 - Vacca di razza Pezzata Rossa Italiana (http://www.anapri.eu/attachments/article/124/ Pezzata%20 
Rossa %204%20-%202011.pdf) 
 

La Pezzata Rossa Italiana (Foto 3) deriva da bovini di razza Pezzata Rossa Simmental originari 

dell’omonima valle percorsa dal fiume Simme nel cantone di Berna in Svizzera. Questi bovini Svizzeri 

furono incrociati con le razze autoctone del Friuli generando così la Pezzata Rossa Italiana. Il 

mantello è pezzato rosso fromentino, spesso la cintura è bianca ma non sempre del tutto completa 

sulle spalle e sui lombi, il musello è colore rosso carnicino. Questi bovini presentano una statura 

medio-alta di circa 140 cm e un peso di circa 650-700 kg. Questa razza è allevata in varie regioni del 

nostro paese, la P.R.I. è una razza autoctona italiana a duplice attitudine latte-carne con maggior 

propensione per la produzione di latte e caratterizzata da buone caratteristiche qualitative sia nella 

produzione del latte che negli accrescimenti e nella qualità della carne. La Pezzata Rossa Italiana è 

una razza fertile e resistente a varie malattie, tra cui le forme di mastiite. 

L’Associazione Nazionale Allevatori Pezzata Rossa Italiana ha come obiettivi selettivi sia il 

miglioramento delle caratteristiche quanti-qualitative del latte, riportate in Tabella 5, che 

dell’attitudine carnaiola della presente razza. 
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Tabella 5: Evoluzione delle caratteristiche quali-quantitative del latte di Pezzata Rossa Italiana dal 2005 al 
2015 (http://www.anapri.eu/attachments/article/101/Consistenze%20e%20Performance_2015.pdf) 

ANNO ALLEVAMENTI 

(#) 

VACCHE 

(#) 

LATTE  

(KG) 

GRASSO  

(%) 

PROTEINE 

(%) 

2005 4.218 47.394 6.387 3,99 3,41 

2015 5.163 64.554 6.723 3,88 3,42 

 

Dai dati della Tabella 3 si può notare come il numero degli allevamenti e delle bovine sia 

significativamente aumentato; anche la quantità del latte è aumentata a leggero discapito della 

percentuale di grasso. 

 

RAZZA JERSEY 

 
Foto 4 – Vacca di razza Jersey (http://www.agraria.org/razzebovinelatte/jersey.htm) 
 

La razza Jersey (Foto 4), originaria dell’Isola di Jersey nel canale della Manica, è una razza bovina 

allevata in molti paesi, non tanto per la quantità del latte prodotto, in quanto produce circa la metà 

di una Frisona, ma soprattutto per la qualità del latte, perché le percentuali di grasso nel latte di 

questa razza sono molto elevate, intorno al 5%. Inoltre, il peso vivo delle vacche di questa razza è di 

circa 400 kg, quindi in rapporto al peso, la sua produzione di latte si può considerare elevata 

(Tabella 6). Il mantello è di colore rosso fomentino con zone di peli bianche sui fianchi e sul ventre, il 

fiocco della coda è nero. Presenta pelle, scheletro e arti fini. L’apparato mammario è 

particolarmente sviluppato. La taglia è ridotta e l’attitudine carnaiola è pessima, i maschi hanno 

un’altezza di 130 cm e un peso che varia dai 450 ai 600 kg, le femmine rispettivamente 125 cm di 

altezza al garrese con un peso compreso tra 350 e 400 kg. È una razza piuttosto resistente, longeva 

e non presenta problemi al parto (http://www.agraria.org/razzebovinelatte/jersey.htm). 
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Tabella 6: Evoluzione delle caratteristiche quali-quantitative del latte di Jersey dal 2009 al 2018 
(http://www.anafi.it/Jersey/Statistiche/MedieProduzioniNazionali2018.htm) 

ANNO ALLEVAMENTI 

(#) 

VACCHE 

(#) 

LATTE  

(KG) 

GRASSO  

(%) 

PROTEINE 

(%) 
VACCHE/ALLEVAMENTO 

(#) 

2009 736 6.506 5.949 5,08 4,02 8,8 

2018 725 6.695 6.623 4,93 3,94 9,2 

 
Il miglioramento genetico ha fatto registrare un aumento della produzione di latte per lattazione a 

discapito del tenore di grasso e proteico che, seppur di poco, sono comunque diminuite in 

percentuale nel periodo 2009-2018. La Jersey, grazie alle caratteristiche qualitative del suo latte, è 

considerata una “razza da burro” e dal suo latte si ricava un burro eccellente, ma a causa dei grandi 

globuli di grasso il latte non è idoneo alla caseificazione in formaggi. La Jersey, sebbene sia 

considerata una razza cosmopolita, è poco allevata in Italia proprio perché il suo latte non è adatto 

alla trasformazione in prodotti caseari. Invece in altri paesi, soprattutto quelli del Nord Europa, dove 

la coltivazione dell’ulivo risulta più difficoltosa per la rigidità del clima, rappresenta una delle razze 

maggiormente allevate, ed il suo latte viene prevalentemente impiegato per la burrificazione. 

 

1.2.2 RAZZE BOVINE AUTOCTONE 

 
Nel presente lavoro di tesi saranno analizzate tutte le razze autoctone italiane minori a limitata 

diffusione dal cui latte si ottengono prodotti caseari certificati. Attualmente risultano essere 12 le 

razze bovine autoctone minori che presentano formaggi con certificazione, e queste saranno 

trattate in maniera più approfondita nel terzo capitolo di questo lavoro di tesi.  

Le restanti razze minori autoctone a limitata diffusione, dal cui latte attualmente non si ricavano 

prodotti certificati, verranno invece brevemente descritte in questa sezione.  

Tutte le razze bovine autoctone sono iscritte al Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a 

limitata diffusione tutelato dall’A.I.A., in cui i dati riportati sulle consistenze risalgono al 31 dicembre 

2018. Tra queste, risulta esposta a grave pericolo di estinzione la razza Savoiarda mentre è 

completamente estinta la razza Pasturina. Cinque delle razze autoctone possiedono anche la 

propria Associazione di razza, e sono: la Pezzata Rossa Italiana (A.N.A.P.R.I.), la Grigio Alpina 

(A.N.A.G.A.), la Rendena (A.N.A.R.E.), la Reggiana (A.N.A.BO.RA.RE.) e la Valdostana 

(A.N.A.BO.RA.VA.). 

In generale queste razze locali si sono originate e adattate in molte regioni italiane (Foto 5) e la 

prevalenza delle razze autoctone minori (circa 25) è a duplice attitudine latte-carne, con maggior 

propensione per la produzione del latte. 

Le razze bovine autoctone specializzate per la produzione della carne sono invece soltanto sei. 

Da Nord a Sud della penisola italiana ricordiamo quindi le seguenti razze autoctone: 
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-Minori: la Pinzgauer, la Pustertaler, la Grigio Alpina, la Rendena, la Burlina, la Valdostana, la 

Razzetta d’Oropa, la Savoiarda, la Varzese, la Reggiana, la Modenese, la Cabannina, la 

Pontremolese, la Garfagnina, la Calvana, la Pisana, l’Agerolese, la Sarda, la Sardo-Bruna, la Sardo-

Modicana, la Cinisara, la Rosso-Siciliana, la Modicana. 

-A duplice attitudine: la Pezzata Rossa Italiana, razza autoctona maggiormente allevata in Italia 

insieme alle razze cosmopolite. 

-Da carne: la Piemontese, la Romagnola, la Chianina, la Maremmana, la Marchigiana, la Podolica. 

 

 

 

Foto 5 - Regioni Italiane e “culla d’origine” delle razze autoctone (http://www.agraria.org/razzebovinecarne 
/razzeitaliane.htm) 
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RAZZA PINZGAUER 

 

Foto 6 – Vacca di razza Pinzgauer (http://www.agraria.org/razzebovineminori/pinzgauer.htm) 
 

La Pinzgauer (Foto 6) è una razza antichissima, originaria del sud Tirolo (Trentino-Alto Adige) ma da 

tempo allevata nelle Alpi Bavaresi e in Val Pusteria (Alto Adige). Presenta un mantello pezzato rosso 

mogano, con una tipica fascia bianca che percorre longitudinalmente il corpo. Con un peso di circa 

550 kg e un’altezza è di 130 cm, è una razza a duplice attitudine latte-carne. 

La Pinzgauer è stata iscritta al Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione 

fino al 2011 e, con il D.M. 25036 del 25 novembre 2011, il MIPAAF ha decretato l’istituzione del 

Libro Genealogico per questa razza, definita a duplice attitudine (http://www.aia.it/CMSContent 

/Documents/downloads/DM%2025036%20del%2025_11_2011%20-%20LG%20Pinzgauer.pdf; http 

s://www.politicheagricole.it/flex/files/6/8/7/D.518cad60f94f40e700b9/elenco_associazioni_CE_20

12.pdf). 

Attualmente la razza conta 2.801 capi censiti dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica (https://www. 

vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 
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RAZZA PUSTERTALER 

 

Foto 7 – Vacca di razza Pustertaler (o Barà Pustertaler) (http://www.oataitalia.it/le-razze-a-rischio-di-
estinzione-bara-pustertaler/) 
 

La razza Pustertaler (Foto 7) è originaria della Val Pusteria in provincia di Bolzano, è stata ottenuta 

incrociando tori Pinzgauer con vacche pezzate nere e pezzate rosse. Presenta mantello pezzato 

rosso o nero, con fascia longitudinale bianca. È una razza a duplice attitudine con maggior attitudine 

per il latte (http://www.oataitalia.it/le-razze-a-rischio-di-estinzione-bara-pustertaler/). Era una 

razza particolarmente apprezzata e richiesta in Austria dall’Imperatore Francesco Giuseppe che 

pretendeva la presenza di questa razza nelle sue stalle di Vienna per rifornire la città di latte. In 

pochi anni le stalle d’origine della razza, per far fronte alle continue richieste dell’Impero Austriaco, 

persero anche i migliori riproduttori. Successivamente con la caduta dell’impero e lo spostamento 

dei confini a favore dell’Italia, il mercato di questa razza s’interruppe e perse di valore e la maggior 

parte dei capi, a causa di una legge che proibì la monta con tori non iscritti a Libri Genealogici, fu 

venduta ad allevatori piemontesi. Dai dati dell’A.I.A. del 2001 la Pustertaler produce circa 3000 kg di 

latte per lattazione con un buon titolo proteico, 3,71%. I vitelli oggi allevati e ingrassati soprattutto 

in Piemonte hanno un altissimo valore commerciale per la produzione del vitellone (500kg) 

(http://www.oataitalia.it/le-razze-a-rischio-di-estinzione-bara-pustertaler/). 

Attualmente al Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione risultano 

regolarmente registrati 7.534 capi bovini di razza Pustertaler (http://www.aia.it/CMSContent/ 

Documents/Consistenze%202018%20per%20sesso% 20e%20sez%20di%20iscrizione.pdf). 
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RAZZA SAVOIARDA 

 

Foto 8 – Vacca di razza Savoiarda (o Tarina o Tarantasia) (http://www.agraria.org/razzebovineminori/ 
savoiarda.htm) 
 

La razza Savoiarda (Foto 8) è una vecchia razza italiana appartenente ad una branca della razza 

francese Tarantaise ed è particolarmente diffusa in Val di Susa. È una razza a duplice attitudine con 

prevalente attitudine per la produzione del latte. Presenta un mantello rosso fromentino molto 

carico, l’orlo delle orecchie è nero, inoltre anche intorno agli occhi sono presenti delle “occhiaie” di 

colore nero. I bovini maschi hanno un peso abbastanza elevato, circa 600-800 kg, mentre le 

femmine hanno una mole molto più ridotta, circa 400 kg con un’altezza di circa 130 cm. Le 

produzioni di carne sono discrete. È un’ottima razza pascolatrice, rustica, longeva e resistente a 

varie forme di parassitosi. (http://www.agraria.org/razzebovineminori/savoiarda.htm). La razza 

Savoiarda è considerata a rischio di estinzione per la modestissima numerosità di capi oggi allevati 

che, secondo i dati dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica, risultano per il 2018 soltanto 288 

(https://www.vetinfo. it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 
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RAZZA VARZESE 

 

Foto 9 - Vacca di razza Varzese (o Torontonese o Ottonese) (http://www.agraria.org/razzebovineminori 
/varzese.htm) 
 

La razza Varzese (Foto 9), autoctona della Lombardia, è originaria dell’area Appennino in cui 

convergono Toscana, Emilia, Liguria, Lombardia e Piemonte. Presenta un mantello colore rosso 

fromentino uniforme ed ha una statura piccola. È una razza rustica molto longeva con vacche e buoi 

che raggiungevano anche 15-20 anni). L’attitudine prevalente è al lavoro, con modeste produzioni di 

carne e latte di qualità. È una razza particolarmente rustica e frugale in grado di sfruttare al meglio 

le magre risorse dell’Appennino d’origine (http://www.agraria.org/razzebovineminori/varzese. 

htm). 

Attualmente al Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione risultano 

regolarmente registrati 698 bovini di razza Varzese (http://www.aia.it/CMSContent/Documents 

/Consistenze%202018%20per%20sesso%20e%20sez%20di %20iscrizione.pdf). 
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RAZZA PONTREMOLESE 

 

Foto 10 – Vacche di razza Pontremolese (http://www.agraria.org/razzebovineminori/pontremolese.htm) 
 

La razza Pontremolese (Foto 10) era allevata nelle province di Massa Carrara e La Spezia. Questi 

bovini presentano un mantello color rosso fomentino carico e una striscia chiara lungo la linea 

dorso-lombare, il tronco è piuttosto corto con garrese un po' rilevato rispetto alla linea dorsale, la 

testa è leggera con musello color ardesia. La Pontremolese era una razza a triplice attitudine, 

particolarmente adatta al lavoro, infatti i bovini di questa razza erano utilizzati per trasportare i 

pregiati marmi delle Alpi Apuane fino alla costa per essere imbarcati. È una razza particolarmente 

adatta all’allevamento estensivo, che ben si adatta a zone marginali; oltre a fornire latte, garantisce 

discreti vitelli da ingrasso, prodotti seguendo la linea vacca-vitello (http://www.agraria.org/razze 

bovineminori/pontremolese.htm).  

Attualmente al Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione risultano 

regolarmente registrati 92 bovini di razza Pontremolese (http://www.aia.it/CMSContent/Docu 

ments/Consistenze%202018%20per%20sesso %20e%20sez %20di%20iscrizione.pdf). 
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RAZZA GARFAGNINA 

 

Foto 11 – Vacca di razza Garfagnina (http://www.agraria.org/razzebovineminori/garfagnina.htm) 
 

La Garfagnina (Foto 11) è una razza originaria della Garfagnana, nella provincia toscana di Lucca. 

Presenta un mantello color grigio “brinato” con variazioni dal grigio chiaro al grigio scuro e con una 

pigmentazione più scura sulle occhiaie sugli orli delle orecchie, sulle spalle, collo, ginocchi e cosce. Il 

musello è nero e presenta un alone di colore bianco. La statura e la taglia sono piccole. La Garfagnina è 

allevata soprattutto al pascolo ed essendo una razza a duplice attitudine produce discrete quantità di 

latte e carne (http://www.agraria.org/razzebovineminori/garfagnina.htm).  

Attualmente al Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione risultano 

regolarmente registrati 171 bovini di razza Garfagnina (http://www.aia.it/CMSContent/Documents/ 

Consistenze%202018%20per%20sesso%20e%20sez%20di%20iscrizione.pdf). 
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RAZZA CALVANA 

 

Foto 12 – Bovino di razza Calvana (http://www.agraria.org/razzebovineminori/calvana.htm) 

 

La razza Calvana (Foto 12) era diffusa nell’Appennino Toscano ed è considerata un ecotipo della razza 

Chianina (da carne), ma rispetto a quest’ultima era di mole più contenuta e particolarmente adatta al 

pascolo anche in zone marginali, come quelle tipiche dell’Appennino. Presenta un mantello color bianco 

porcellana. In passato era una razza duplice attitudine. Oggi i pochi capi rimasti sono utilizzati per la 

produzione di carne (http://www.agraria.org/razzebovineminori/calvana.htm).  

Attualmente al Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione risultano 

regolarmente registrati 421 bovini di razza Calvana (http://www.aia.it/CMSContent/Documents/ 

Consistenze%202018%20per%20sesso%20e%20sez%20di%20iscrizione.pdf). 
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RAZZA PISANA 

 

Foto 13 – Vacca di razza Pisana (http://www.agraria.org/razzebovineminori/pisana.htm) 
 

La razza bovina Pisana (Foto 13) è originaria della bassa Valle del Serchio in provincia di Pisa, deriva 

da incroci tra bovini di razza Chianina e Bruna. Presenta un caratteristico mantello color bruno 

tendente al nero, il musello è nero con alone bianco. Sono bovini di struttura armonica, con altezza 

e taglia media. È una razza particolarmente rustica e a duplice attitudine, con maggior attitudine per 

la produzione di latte (http://www.agraria.org/razzebovineminori/pisana.htm). 

Attualmente al Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione risultano 

regolarmente registrati 508 bovini di razza Pisana (http://www.aia.it/CMSContent/Documents/ 

Consistenze%202018%20per%20sesso%20e%20sez%20di%20iscrizione.pdf). 
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RAZZA AGEROLESE 

 

Foto 14 – Vacca di razza Agerolese (http://www.agerolaonline.it/Bovino%20Agerolese.htm) 
 

La razza bovina Agerolese (Foto 14) è originaria della provincia di Napoli ed è stata ottenuta 

incrociando bovini di razza Frisona, Bruna, Jersey con bovini locali. Il colore del mantello va dal 

castano al nero con un’orlatura chiara intorno al muso scuro. L’Agerolese produce sia latte che 

carne di buona qualità, ma presenta difficoltà nelle performance di produzione in quanto allevata in 

territori difficili e marginali (http://www.agraria.org/razzebovineminori/agerolese.htm). 

Attualmente al Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione risultano 

regolarmente registrati 219 bovini di razza Agerolese (http://www.aia.it/CMSContent/Documents/ 

Consistenze%202018%20per%20sesso%20e%20sez%20 di%20iscrizione.pdf). 
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RAZZA SARDA  

 

Foto 15 – Vacca di razza Sarda (http://www.agraria.org/razzebovineminori/sarda.htm) 
 

La razza bovina Sarda (Foto 15) è originaria della Sardegna, e molto probabilmente appartiene al 

ceppo Podolico. Il mantello è colore fromentino e presenta varie tonalità, nero con riga mulina 

rossiccia, o grigio con riga mulina chiara, con possibili striature e macchie di vario colore. Il musello 

ha un colore che va dal nero al rosato, le mascelle sono forti e robuste, il petto è di media grandezza 

con torace profondo, ventre voluminoso e molto ampio nella femmina. I lombi si presentano robusti 

e i piedi forti. Nelle vacche la mammella è ben attaccata, con quarti regolari e simmetrici, capezzoli 

ben disposti e di media grandezza, evidenti vene sottocutanee addominali, mentre quelle peri-

mammarie sono, generalmente, poco evidenti. La taglia è piccola, i maschi sono alti 125 cm e le 

femmine 110 cm. La Sarda è una razza bovina a duplice attitudine latte-carne, particolarmente 

rustica e adatta ai magri pascoli, ma possiede una scarsa attitudine produttiva. Per aumentare 

l’attitudine produttiva gli allevatori praticarono incroci con la Bruna originando la Svitto-Sarda, o 

con la Modicana originando la Sardo-Modicana. La razza Sarda produce scarse quantità di latte, ma 

grazie, alla sua capacità di sfruttare al meglio i difficili pascoli, alla facilità di parto e alla buona 

attitudine materna è in grado di garantire discreti vitelli svezzati, da ristallo destinati all’ingrasso 

(http://www.agraria.org/razzebovineminori/sarda.htm).  

Attualmente al Registro Anagrafico risultano regolarmente registrati 24.006 bovini di razza Sarda 

(http://www.aia.it/CMSContent/Documents/Consistenze%202018%20per%20sesso%20e%20sez%2

0di%20iscrizione.pdf). 
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RAZZA ROSSO-SICILIANA 

 
Foto 16 – Vacca di razza Rossa-Siciliana: Mezzalina (a sx) e Montanina (a dx) (http://www.agraria.org/razze 
bovineminori/rossasiciliana.htm) 

 

La razza Rossa-Siciliana è originaria della catena montuosa dei Peloritani, Nebrodi e Madonie 

(Sicilia). Questo territorio è particolarmente aspro, difficile sia dal punto di vista pedo-climatico che 

alimentare. Nell’attuale razza Rosso-Siciliana convergono le varietà anticamente denominate 

Mezzalina e Montanina (Foto 16) dell’attuale razza Modicana. Il mantello ha una colorazione che va 

dal rosso fromentino al rosso vinoso, e al nero; l’altezza è di circa 130 cm. È un’animale, 

particolarmente agile e adatto al difficile ambiente ove ha trovato origine. Nella vacca la mammella 

ha una base poco ampia, la forma è globosa e i capezzoli non sono particolarmente lunghi e grossi. 

Questa razza ha una struttura morfologia dolicomorfa che esprime la sua attitudine verso la 

produzione di latte (http://www.agraria.org/razzebovineminori/rossasiciliana.htm). 

All’Anagrafe Nazionale Zootecnica al 31 dicembre 2018 risultano censiti 2.485 capi di razza 

(https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 

 

Per valutare ulteriormente le consistenze delle razze allevate nel nostro paese -sia cosmopolite che 

autoctone minori- al 31 dicembre 2018, possiamo osservare i dati riportati in Tabella 7 rilevati 

dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica sulla base dei controlli veterinari eseguiti su tutti i capi presenti 

sul territorio nazionale. 

Dai valori riportati in Tabella 7 risultano essere presenti nel nostro paese: 

-2.620.675 capi di razze cosmopolite (Frisona, Bruna, Jersey, Pezzata Rossa); 

-205.116 capi di razze autoctone minori, di cui 89.289 capi di razze iscritte al Registro Anagrafico 

delle razze bovine autoctone a limitata diffusione. 
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Tabella 7: Consistenza totale delle razze bovine cosmopolite da latte e autoctone minori, registrate 
dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica dei controlli veterinari al 31-12-2018 (https://www.vetinfo.it/j6_ 
statistiche/#/report-pbi/11) 

 RAZZA CONSISTENZA  

Cosmopolite Frisona  2.308.302 

Frisona Pezzata Rossa 54 

Frisona Italiana 5.629 

Jersey 14.070 

Pezzata Rossa Italiana 151.263 

Pezzata Rossa Friulana 56 

Bruna 141.301 

Autoctone minori Burlina 1.088 

Cabannina 601 

Rendena 7.548 

Grigio Alpina 26.368 

Grigio Alpina Val d’Adige 535 

Grigia Val d’Adige 67 

Valdostana Pezzata Rossa 32.627 

Valdostana Castana 13.120 

Valdostana Pezzata Nera 1.044 

Razzetta d’Oropa 9.952 

Pinzgauer 2.801 

Pustertaler 8.751 

Varzese 684 

Varzese 27 

Ottonese 7 

Savoiarda/Tarina 288 

Pontremolese 217 

Garfagnina 293 

Pisana 516 

Calvana 526 

Modenese/Bianca Val Padana 1.609 

Reggiana 4.730 

Cinisara 6.390 

Agerolese 370 

Siciliana 2.485 

Modicana 5.136 

Sardo-Modicana 5.173 

Sardo-Bruna 48.166 

Bruno-Sarda 9.085 

Sarda 14.912 
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1.3 LATTE e CASEIFICAZIONE  

1.3.1 DEFINIZIONE DI LATTE E COLOSTRO 

 
Il latte alimentare, secondo il Regio Decreto n. 994 del 1929, è il prodotto ottenuto dalla mungitura 

regolare, ininterrotta e completa di animali della mammella di animali in buono stato di salute e 

nutrizione. Il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 definisce il latte come “il prodotto 

della mungitura di una o più vacche”. Il latte è quindi l’alimento che la madre produce per garantire 

al redo, nei primi giorni di vita, iniziale copertura immunitaria da eventuali patogeni ambientali, e 

successivamente per soddisfare il fabbisogno energetico e proteico per la sua crescita fino allo 

svezzamento (Cabras & Martelli, 2004).  

Il prodotto secreto dalla vacca nei primi 3-5 giorni che seguono il parto prende il nome di colostro e 

non può essere definito latte in quanto le percentuali dei minerali in esso contenute sono superiori 

rispetto ai parametri decretati per definirlo tale. I Regolamenti 853/2004 e 1662/2006 definiscono il 

colostro come un prodotto liquido secreto dalle ghiandole mammarie di femmine lattifere nei 3-5 

giorno successivi al parto, ricco in anticorpi e minerali.  

Inoltre, il Reg. (CE) n. 853/2004 già considerava il latte ed il colostro dei “prodotti primari” e “non 

trasformati” quando entrambi gli alimenti sono crudi -ossia non sono stati scaldati a temperature 

superiori ai 40°C o non hanno subito trattamenti termici equivalenti. I “prodotti trasformati” sono 

invece i formaggi che si ricavano da latte trattato termicamente, il latte fermentato ed il latte 

termicamente trattato (pastorizzato, sterilizzato, etc.). Con i soli termini latte e colostro sono intesi 

quelli prodotti dalle femmine della specie bovina, se invece i prodotti sono ottenuti da lattifere di 

specie diversa essere indicato il nome della specie (AA.VV., 2012). 

In Italia la produzione di latte è in costante aumento come si può evincere dalla Tabella 8. 

 

Tabella 8: Produzioni nazionali e importate del latte delle principali specie lattifere allevate in Italia 
dal 2012 al 2018 (in tonnellate) (https://www.clal.it/index.php?section=bilancio_ approv2&year=2012) 

 

Specie 

CONSEGNE NAZIONALI 

2012 
IMPORTATO 

2012 
CONSEGNE NAZIONALI 

2018 
IMPORTATO 

2018 

Bovina 10.876.191 1.782.353 12.084.030 1.125.634 

Ovina 406.177  463.350  

Caprina 27.940  43.440  

Bufalina 192.455  215.400  

Totale 13.285.116 13.931.854 

 

In Italia l’importazione del latte bovino, calcolato sul totale del latte delle varie specie, è diminuita 

dal 2012 (13,4%) al 2018 (8,1%); nello stesso periodo la produzione di latte nazionale vaccino è 
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aumentata del 11,1%, del 14,1% quella del latte ovino, del 55,5% di quella del latte caprino e del 

11,9% quella di latte bufalino. 

Nel 2012 le 13.285.116 tonnellate di latte sono state destinate per il 20% ad uso alimentare (latte 

fresco ed UHT), il 44% alla produzione di formaggi DOP, il 36% per altre destinazioni. Nel 2018 le 

13.931.854 tonnellate di latte sono state impiegate per il 18% ad uso alimentare (fresco ed UHT), Il 

43% per la produzione di formaggi DOP ed il 39% per altre destinazioni (https://www.clal.it/index. 

php?section=bilancio_approv2&year=2018). 

 

1.3.2 COMPOSIZIONE E PRINCIPALI PROPRIETÀ FISICHE DEL LATTE 

 
Il latte, insieme ai suoi derivati, può essere considerato un alimento quasi completo perché apporta 

proteine di alto valore biologico, zuccheri facilmente assimilabili come il lattosio, grassi che 

contengono acidi grassi essenziali, minerali e vitamine fondamentali sotto l’aspetto nutrizionale, ma 

a causa di alcune carenze in ferro, carboidrati complessi e specifiche vitamine non può essere 

considerato alimento completo (Cabras & Martelli, 2004; AA.VV., 2012).  

Il fattore che principalmente influenza la composizione del latte indubbiamente è la specie della 

lattifera (Tabella 9); ogni specie produce quindi un latte con le varie componenti in percentuali 

diverse (Cabras & Martelli, 2004).  

 

Tabella 9: Composizione percentuale indicativa del latte prodotto dalle principali specie lattifere 
(Cabras & Martelli, 2004) 

Componenti VACCA BUFALA CAPRA PECORA 

Acqua % 87,3 82,2 87,2 81,4 

Zuccheri % 4,7 4,7 4,5 4,5 

Lipidi % 3,8 7,5 3,8 7,4 

Proteine % (Nx6,38) 3,3 4,8 3,6 5,8 

Sali 0,9 0,8 0,9 0,9 

 

I vari nutrienti del latte si trovano dispersi nella fase acquosa nei seguenti diversi stati: 

- sostanze in emulsione: componente grassa e sostanze liposolubili, rappresentate dai globuli di 

grasso che hanno dimensioni variabili in relazione alla specie; 

- sostanze in dispersione colloidale: costituite dalle proteine e minerali (fosfati); 

- sostanze in soluzione vera: varie sostanze di peso e dimensioni molecolari differenti, come gli 

zuccheri, sostanze azotate non proteiche, vitamine idrosolubili e minerali (presenti in forma 

ionica); 

- sostanze in sospensione: costituite da cellule somatiche, microrganismi ed impurità solide accidentali. 
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Lo stato fisico-chimico dei vari componenti del latte è un aspetto di fondamentale importanza, per 

valutare i diversi parametri e ai fini della conservazione e trasformazione del latte. 

-Proteine: le sostanze azotate del latte sono costituite per il 95% da proteine e 5% da sostanze non 

proteiche (amminoacidi liberi, nucleotidi, urea, ammoniaca, creatina, etc.). 

Le proteine sono distinte in due gruppi principali: caseine (77% circa) e proteine sieriche (20% circa). 

Le caseine precipitano sia a pH 4,6 (punto isoelettrico) sia in seguito all’aggiunta di enzimi 

proteolitici. Sono delle fosfoproteine idrofobe (ad eccezione della -caseina che è idrofila) che 

formano aggregati micellari e racchiudono, oltre alle varie forme caseiniche, anche varie sostanze 

tra cui il calcio. Queste micelle sono costituite dalle varie caseine idrofobe, circondate da uno strato 

di -caseina idrofila. Le caseine sono infatti distinte in quattro classi, ognuna caratterizzata da 

diverse varianti genetiche: s-caseina (s1 e s2), -caseina, -caseina, tutte sintetizzate dalla 

ghiandola mammaria. La -caseina si origina invece per azione proteolitica dell’enzima plasmina sui 

segmenti C-terminali della -caseina. Grazie alla presenza di calcio le caseine s1,s2,  e  si 

aggregano tra loro, mentre la -caseina ha l’importante ruolo di non permettere l’aggregazione tra 

micelle (funzione colloidal-protettrice). La rennina presente nel caglio agisce idrolizzando la -

caseina in due porzioni: la paracaseina- insolubile ed il caseino-glicopeptide solubile nel siero; la -

caseina perde la sua funzione colloidal-protettrice, di conseguenza le micelle si destabilizzano e si 

associano determinando la formazione del coagulo caseoso (o cagliata) nel latte.

Le proteine sieriche costituiscono la componente proteica che non precipita per acidificazione o 

aggiunta di caglio. Le proteine più rappresentative del siero sono:  

--lattoglobulina (che costituisce il 70% delle proteine sieriche, assente nel latte umano); 

--lattoalbumina (che costituisce circa il 20% delle proteine sieriche), 

entrambe sono sintetizzate dalla ghiandola mammaria e coagulano al calore (AA.VV., 2012). 

-Immunoglobuline (costituiscono circa il 4% delle proteine sieriche) che derivano direttamente dal 

sangue o da lisi post-secretoria. Vengono distinte in 4 tipi di immunoglobuline: Ig G, Ig A ed Ig M e 

sono presenti in maggior concentrazione nel colostro o nel latte di bovine affette da mastite. 

-Sieroalbumine, che derivano dal sangue ed hanno comportamento simile alla -lattoalbumina.  

-Proteoso-peptoni, costituiti da PP5, PP8v e PP81 che derivano da frammenti della -caseina per lisi 

post-secretoria operata dalla plasmina, mentre PP3 è costituito da un insieme di composti azotati 

che probabilmente derivano dalla stessa membrana dalla quale si originano i globuli di grasso. I 

proteoso-peptoni rappresentano una frazione eterogenea di proteine e polipeptidi e, rispetto alle 

altre proteine sieriche, non si separano per precipitazione del siero nel momento in cui questo viene 

riscaldato a 95°C per 20 minuti e successivamente acidificato a pH 4,7. 

-Lattoferrina presente in modeste quantità, è una glicoproteina impegnata nel trasporto del ferro. 
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-Enzimi, molto eterogenei nella loro funzione come ossidasi, catalasi, perossidasi, amilasi, lisozima, 

etc. (Cabras & Martelli, 2004; AA.VV., 2012). 

-Lipidi: i lipidi sono costituiti per il 98-99% da trigliceridi, l’1% da fosfolipidi e da basse 

concentrazioni di acidi grassi liberi, steroli esterificati ma anche vitamine liposolubili come A, E, D, e 

K. Il grasso presente nel latte è una miscela lipidica, particolarmente complessa, alla cui 

composizione partecipano anche importanti acidi grassi essenziali come il linoleico (C18:2-omega6) 

e linolenico (C18:3-omega3). Nel latte di specie ruminanti, grazie alle fermentazioni ruminali che 

generano metaboliti, come acetato e -idrossibutirrato, è resa possibile a livello della mammella la 

sintesi di acidi grassi a catena corta come l’acido butirrico, caprinico, capronico e caprilico che ne 

caratterizzano la composizione acidica del grasso del latte, mentre sono sempre tra i più 

rappresentati l’acido oleico, miristico, palmitico e stearico. La frazione lipidica del latte vaccino -sia 

in termini quantitativi che di composizione acidica- è quella che maggiormente risente 

dell’alimentazione e di variazioni nella dieta delle bovine, ma anche di variazioni climatiche (alte 

temperature), dello stadio di lattazione e dello stato di salute generale delle lattifere (AA.VV., 2012). 

I globuli di grasso si originano nell’epitelio secretorio della ghiandola mammaria, infatti all’interno 

del reticolo endoplasmatico vengono sintetizzati i trigliceridi, che si riuniscono in piccole gocce nel 

citoplasma e successivamente migrano verso l’apice della cellula secretrice ricoprendosi della 

membrana citoplasmatica (Cabras & Martelli, 2004). Il grasso nel latte è presente in emulsione, con 

globuli di diametro di 2-5 micron. I globuli di grasso nel latte a riposo, affiorano dando origine in 

superficie alla crema (AA.VV., 2012). Per evitare questa “separazione” della frazione lipidica dai 

restanti componenti, nel latte alimentare o prima delle lavorazioni casearie si effettua 

l’omogeneizzazione, forzando il passaggio del latte all’interno di fori con un diametro inferiore ai 2 

micron così da garantire la formazione di piccole gocce lipidiche che si distribuiscono 

omogeneamente nel latte (Cabras & Martelli, 2004). 

-Glucidi: il lattosio rappresenta il carboidrato maggiormente presente nel latte, è un disaccaride 

costituito da glucosio e galattosio, con concentrazione variabile dal 4,7% al 5,2%; rappresenta il 

costituente del latte che subisce le minori oscillazioni quantitative; ha la funzione di regolare 

l’equilibrio osmotico con il sangue durante la secrezione del latte, quindi la quantità di acqua 

richiamata dalla mammella nella produzione di latte è direttamente proporzionale alla quantità di 

lattosio sintetizzato dalla ghiandola mammaria. Sono presenti in minor quantità anche, tra cui altri 

glucidi glucosio, galattosio, oligosaccaridi, zuccheri fosforilati e N-acetilglucosamina. Il lattosio è un 

costituente del latte di fondamentale importanza nell’alimentazione dei lattanti perché il galattosio 

permette la sintesi dei galattolipidi contenuti in tutte le cellule ed in particolare nello strato di 

rivestimento delle guaine mieliniche delle cellule nervose (galattocerebrosidi), inoltre rappresenta il 

nutriente che garantisce crescita e sviluppo di fermenti lattici in sede intestinale. 

-Minerali: i minerali costituiscono circa l’1% dei componenti del latte, possono essere legati alle 

caseine oppure trovarsi in soluzione nel siero (AA.VV., 2012). I componenti minerali sono distinti in 

due gruppi, il primo gruppo include quegli elementi che partecipano maggiormente alla 
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composizione del latte (Ca, Na, K, Mg, P -presenti come fosfati- Cl, acido citrico). Calcio, il fosforo ed 

il magnesio hanno il compito di stabilizzare le strutture proteiche micellari distribuendo le loro 

cariche superficialmente e regolando così i processi di aggregazione, mentre cloro, sodio e potassio 

contribuiscono a regolare l’equilibrio osmotico durante la secrezione del latte. Il secondo gruppo 

include tutti gli oligoelementi, cioè i minerali presenti in minor quantità rispetto al primo gruppo, 

ma che svolgono comunque un ruolo importante in quanto componenti di alcuni enzimi (Cu, Fe, 

Mo, Mn, Zn) e vitamine e che comunque partecipano a particolari funzioni, come ad esempio il 

ruolo svolto dal Cu e Fe nel processo di ossidazione delle sostanze grasse (Cabras & Martelli, 2004). 

Nel colostro è maggiore la concentrazione di cloruro di sodio; anche nel latte mastitico le 

concentrazioni di cloruro di sodio aumentano, conferendo al latte un sapore salino, mentre altri 

minerali -come il calcio ed il fosforo- subiscono ad una netta riduzione (AA.VV., 2012). 

-Microrganismi: possono essere presenti sia nel latte crudo che nei formaggi e causare una serie di 

danni ai prodotti caseari. Tra i vari microrganismi patogeni ricordiamo quelli che sono causa di 

mastiti subcliniche -che colpiscono il 5-30% delle lattifere di allevamenti intensivi- e che quindi 

vengono eliminati con la eiezione del latte. Gli agenti patogeni maggiormente riscontrati nel latte 

vaccino sono: Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae, mentre tra i batteri ambientali 

troviamo stafilococchi, coliformi, etc. Generalmente quando il latte esce dalla mammella i 

microrganismi sono pochi (circa 1.000 UFC/ml), ma possono aumentare rapidamente in caso di 

pessime condizioni igieniche della sala di mungitura, degli impianti di raccolta o della stalla. Il latte 

una volta munto, per limitare la proliferazione batterica, deve essere refrigerato a temperatura 

inferiore ai 6-8°C, perché le basse temperature facilitano la conservazione del latte crudo e limitato 

lo sviluppo di patogeni (AA.VV., 2012). Il limite massimo di microbi presenti nel latte crudo ed 

espresso come CBT (Conta Batterica Totale) è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 853/2004 ed è di 

100.000 UFC/ml di latte (https://www.ruminantia.it/la-carica-batterica-del-latte-crudo-fonti-di-

contaminazione-e-consigli-pratici-per-il-controllo/).  

Nel settore caseario gli eventuali microrganismi presenti nel latte possono causare una serie di 

problemi ai formaggi come il gonfiore precoce, determinato dai coliformi, ed il gonfiore tardivo, 

determinato invece da spore di clostridi. Proprio per questo motivo all’interno dei settori lattiero-

caseari è richiesta la massima igiene e rispetto delle norme, e prima della caseificazione sul latte 

viene effettuata anche una valutazione quantitativa degli eventuali microrganismi causa di tali 

difetti. Inoltre, per prevenire o limitare i gonfiori precoci o tardivi nei formaggi a pasta dura e lunga 

stagionatura dovuti alla presenza di coliformi o clostridi, possono essere utilizzati coadiuvanti 

tecnologici come il lisozima (che prima era classificato tra gli additivo) o nitrati. 

-Cellule somatiche: nel latte sono contenute una serie di cellule che derivano dal sangue o dallo 

sfaldamento degli epiteli secernenti della ghiandola mammaria, definite appunto cellule somatiche. 

Il numero di cellule somatiche (CCS) del latte dipende soprattutto dallo stato sanitario della 

mammella e della lattifera; in condizioni normali sono presenti 100.000-200.000/ml mentre, in 
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presenza di mastite si registra un aumento significativo di tali cellule che talvolta caratterizza anche 

la fase finale della lattazione. Le cellule somatiche presenti nel latte hanno varia origine: 

-cellule di origine epiteliale (cellule dell’epitelio ghiandolare, dei dotti escretori del seno lattifero e 

della cute del capezzolo); 

-cellule di origine ematica, facilmente riconoscibili perché mantengono la forma originale (linfociti, 

plasmacellule, neutrofili, macrofagi); 

-cellule degenerate e frammenti cellulari (che generalmente non hanno interesse diagnostico). 

Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ha 

stabilito norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale fissando i seguenti 

limiti per il latte vaccino al momento della raccolta: 

     Latte per consumo umano Latte fresco pastorizzato alta qualità 

Carica batterica a 30°C (UFC/ml)  < 100.000   < 100.000 

Cellule somatiche (n./ ml)   < 400.000   < 300.000 

 

Queste le principali proprietà fisiche del latte: 

-Colore: varia dal giallo al bianco in base al contenuto in carotene, al grasso presente e alla specie 

animale (AA.VV., 2012). 

-Temperatura di congelamento e di ebollizione: aspetto particolarmente importante da valutare per 

osservare la presenza o meno di frode (es. annacquamento del latte). Il punto di congelamento del latte 

vaccino deve avere il valore di -0,525/-0,530°C (https://www.izsler.it/izs_bs/ftp//doc/CREF%20latte 

/pubblicazioni/IL%2520PUNTO%2520DI%2520CONGELAMENTO%2520DEL%2520LATTE.pdf), mentre il 

punto di ebollizione oscilla tra 100,15-100,17°C (http://lucio15.altervista.org/latte/nuova_pa.htm). 

-Densità: viene misurata con il termo-lattodensimetro e la densità del latte, che dipende dalla 

concentrazione di tutti i suoi vari componenti, può oscillare tra 1,028 e 1,033. 

-Acidità del latte e acidità titolabile: il latte fresco è debolmente acido, con un valore di pH di 6,5-

6,8 che, con il pHmetro, misura la concentrazione degli ioni idrogeno. L’innalzamento del pH è 

causato solitamente da squilibri metabolici delle bovine, ma anche dalla presenza di mastiti 

subcliniche che alterano il rapporto tra calci e fosforo, e determinano un aumento nel contenuto di 

cloruri, influenzando negativamente la capacità di contrazione del coagulo durante la caseificazione. 

Anche le lunghe refrigerazioni possono determinare aumenti del pH. L’acidificazione del latte, con 

conseguente abbassamento del pH è invece solitamente dovuto ad impropria refrigerazione del 

latte che favorisce le fermentazioni lattiche (AA.VV., 2012). 

L’acidità  tolabile del la e è data dalla somma delle funzioni acide apportate dalle proteine 

(caseina), dai sali minerali (fosfati e citrati), dagli acidi organici e dai vari composti inorganici; quanto 

più il latte abbonda in questi costituenti, tanto più elevato risulta il suo tenore di acidità titolabile 

che può essere espressa in gradi Soxhlet (°SH) o Dornic (°SH/50). Un latte “normale” dovrebbe 
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possedere pH pari a 6,5-6,8, mentre il valore di acidità titolabile in °SH/50 dovrebbe essere 3,2- 3,8; 

quando invece il valore di acidità titolabile risulta < 3,2 il latte si definisce ipoacido ed iperacido se > 

3,8. La conoscenza di tale parametro è importante in quanto è espressione dell’attitudine casearia 

del latte e condiziona il corretto processo di trasformazione casearia e la resa ottimale della cagliata 

(http://www.serolab.it/doc/LDG.pdf). 

Le concentrazioni medie dei principali componenti del latte e le proprietà fisiche relative al latte di 

specie diverse sono riportate in Tabella 10. 

 

Tabella 10: Composizione media e proprietà del latte crudo in varie specie di interesse zootecnico 

 SPECIE ANIMALE SPECIE UMANA 

Componenti BOVINA CAPRINA ASININA BUFALINA OVINA EQUINA DONNA 

Acqua % 87-89 83-89 89-90 78-84 79-82 90-91 87-88 

Residuo secco % 11-13 11-17 10-11 16-22 18-21 9-10 12-13 

Grassi % 3,4-3,6 4,3-4,4 1.5 6-9 5-7 1,1 3,3 

Sostanze azotate % 3,4-3,6 4,0-4,2 1,65 4,4-4,8 5,6-6,0 2,0 1,4 

Caseine % 2,5  
s1, s2, ,  

3,0  
(s1), s2, ,  

0,95 3,9 4,5 1,25 0,85  
,  

Lattosio % 4,6-4,7 4,3-4,7 6,7 4,7-4,9 4,5-5,0 5,6 6,6 

Ceneri % 0,73 0,79 0,4 0,85 0,90  0,79 

Ca (mg/100 g) 120 126 67 180 185  30-34 

Na (mg/100 g) 50 40 21 40 46  18 

P (mg/100 g) 93 97 48 130 150  14 

Fe (μ/100 g) 46 55   70  60 

I (μ/100 g) 80 70   100  40 

Zn (μ/100 g) 360 340   500  251 

Vit. A (mg/100 g) 0,03 0,04   0,03  0,06 

Vit. E (mg/100 g) 0,01 0,04     0,02 

Vit. D (mg/100 g) 0,08 0,04     0,05 

Peso specifico a 15°C 1,028-
1,035 

1,028-
1,034 

1,032 1,031-
1,034 

1,034-
1,040 

 1,027-
1,032 

Acidità attuale o pH 6,6-6,7 6,6-6,7  6,5-6,7 6,5-6,8   

Acidità titolabile (°SH) 6,6-7,0 6,1-6,8  8,2-10,0 8-9   

Punto crioscopico (°C) -0,52/ 

-0,55 

-0,52/ 

-0,54 

 -0,56/ 

-0,59 

-0,55/ 

-0,57 

  

Punto fusione grasso 
(°C) 

29-34 30,5  32-39 29   

Punto solidificazione 
del grasso (°C) 

19-24 19-24   12   

Diametro globuli 
di grasso (micron) 

 1-10 0,5-1  1-6 0,5-1  

(fonte: rielaborata da AA.VV., 2012) 
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Tra i principali fattori che influenzano la composizione del latte ricordiamo: 

- la genetica: è uno dei fattori più importanti perché influenza sia i caratteri morfologici che quelli 

produttivi del bestiame. All’interno della stessa specie, si può avere una composizione del latte 

differente in base alla razza e soprattutto nel tenore lipidico e proteico. Queste differenze sono una 

conseguenza della selezione effettuata nei secoli nella maggior parte dei territori in cui era possibile 

praticare l’allevamento del bestiame. Quindi gli allevatori, in base alle caratteristiche che offrivano i 

diversi territori e alle esigenze di chi li abitava, hanno “guidato” la riproduzione selezionando 

determinati capi e permettendo l’origine della moltitudine di razze oggi presenti. Molte di queste 

razze infatti si caratterizzano per attitudini, adattamento a particolari ambienti, caratteristiche 

quanti-qualitative specifiche e ben definite del latte prodotto e nei suoi derivati (Cabras & Martelli, 

2004). 

- lo stato fisiologico: cambia durante tutta la carriera produttiva della bovina, infatti durante ogni 

lattazione, che inizia dopo il parto e termina qualche mese prima il successivo, le concentrazioni dei 

componenti variano, in particolar modo nel prodotto iniziale (colostro) e nel latte a fine lattazione. Il 

colostro prodotto nei primi 3-5 giorni ha concentrazioni in proteine ed in minerali maggiori rispetto 

al latte normale (Tabella 11) ed è destinato ai vitelli per immunizzarli da eventuali patologie nei 

primi giorni di vita quando il loro sistema immunitario non è ancora perfettamente funzionanti 

(Cabras & Martelli, 2004). 

 

Tabella 11: Evoluzione della composizione del colostro nei primi giorni di lattazione  

GIORNI DAL PARTO 1 2 3 4 5 11 

TIPO DI SECRETO COLOSTRO LATTE DI TRANSIZIONE  LATTE 

Componenti       

Residuo secco % 23,9 17,9 14,1 13,9 13,6 12,5 

Grasso % 6,7 5,4 3,9 3,7 3,5 3,2 

Proteine % 14,0 8,4 5,1 4,2 4,1 3,2 

di cui Immunoglobuline % 6,0 4,2 2,4 0,2 0,1 0,09 

Lattosio % 2,7 3,9 4,4 4,6 4,7 4,9 

Ceneri % 1,11 0,95 0,87 0,82 0,81 0,74 

Vit. A μg/dl 295,0 -- 113,0 -- 74,0 34,0 

 (fonte: rielaborata da AA.VV., 2012) 

- lo stato sanitario: è un parametro di fondamentale importanza, infatti si possono verificare 

particolari variazioni nella composizione del latte se le bovine presentano mastiti, ovvero infezioni 

della mammella spesso causate da non igieniche pratiche nelle varie operazioni di mungitura, da 

condizioni igieniche generali pessime della sala di mungitura o dell’impianto di raccolta (lattodotto e 

cisterne) o da cattiva gestione della lettiera nella stalla. 
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- fattori legati all’ambiente di allevamento e al clima: soprattutto nelle bovine non abituate o che 

non presentano caratteristiche di resistenza a particolari condizioni ambientali e climatiche, sbalzi 

termici o di umidità sono spesso causa di stress termico e malessere con conseguente riduzione 

della produzione di latte. 

- l’alimentazione: se sufficiente e corretta permette la massima produttività in relazione al 

potenziale genetico tipico di ogni razza e di ciascun individuo. Infatti, un adeguato apporto di 

energia e proteine garantisce la sintesi di aminoacidi e proteine del latte mentre la corretta 

proporzione tra foraggi e alimenti concentrati permette alle lattifere una adeguata sintesi dei lipidi. 

Diete alimentari insufficienti e scarsa rusticità delle bovine determinano invece una sintesi inferiore 

di alcune componenti del latte (ad es. lipidi). 

- la mungitura: stimola la secrezione di nuovo latte, quindi deve essere effettuata regolarmente e 

con la stessa frequenza, ecco perché è importante compiere due o tre mungiture giornaliere 

separate da intervalli di tempo costanti, di circa 12 o 8 ore, rispettivamente (Cabras & Martelli, 

2004).  

 

1.3.3 FORMAGGIO E FASI DELLA CASEIFICAZIONE 

 
Il formaggio, o “cacio”, è il prodotto che deriva dalla trasformazione biotecnologica del latte intero, 

parzialmente scremato o scremato, o dalla crema di latte in seguito a coagulazione presamica o 

acida, anche utilizzando fermenti e sale da cucina (Cabras & Martelli, 2004; AA.VV., 2012). In questa 

definizione non sono però inclusi i formaggi da siero, ottenuti dal siero del latte, come le ricotte 

(AA.VV., 2012) e che invece sono classificati nel Codex Alimentarius. 

Il termine formaggio deriva dal tardo latino formaticum, mentre cacio deriva dal latino caseus. 

Questo prodotto ha origini che risalgono a 10.000-18.000 anni fa; infatti, dai reperti archeologici 

rinvenuti, molto probabilmente, la trasformazione del latte in formaggio era già praticata dai pastori 

della Mesopotamia. 

La maggior parte del latte impiegato per la trasformazione in formaggio deriva dalla specie bovina, 

bufalina, ovina e caprina e si possono ottenere formaggi utilizzando il latte di una sola specie, 

oppure miscelando il latte di più specie ottenendo così formaggi misti (Cabras & Martelli, 2004). I 

formaggi possono essere ottenuti da latte crudo, termizzato o pastorizzato. Si possono distinguere 

varie tipologie di formaggi: a pasta molle, freschi oppure sottoposti a maturazione, a pasta dura 

(semi-dura, dura, extra-dura), compresi i formaggi con rivestimento esterno (es. paraffina). Il 

processo della caseificazione permette di ottenere formaggio, grazie alla coagulazione completa o 

parziale delle proteine del latte, della crema o loro miscela, utilizzando caglio o altri coagulanti. Nel 

processo della trasformazione le proteine del latte vengono concentrate, quindi il contenuto delle 

proteine nel formaggio è maggiore rispetto a quello del latte. La maturazione è il processo che 

segue la caseificazione e, grazie a particolari condizioni di temperatura ed umidità ed al tempo, la 
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matrice caseosa subisce delle modificazioni fisiche e biochimiche che permettono al formaggio di 

ottenere caratteristiche sensoriali e strutturali tipiche; i formaggi freschi invece non vengono 

sottoposti a maturazione perché sono di pronto consumo (Tabella 12) (AA.VV., 2012). 

 

Tabella 12: Consistenza e umidità sul RSM in alcune tipologie di formaggi (AA.VV., 2012) 

CONSISTENZA 

DELLA PASTA 
PERCENTUALE DI UMIDITÀ 

SUL RESIDUO SECCO MAGRO 
ESEMPI DI ALCUNI FORMAGGI 

Molle > 67% Crescenza, Taleggio, Robiola, Gorgonzola, Mozzarella 

Semi-dura 54-69% Italico, Fontina, Scamorza 

Dura 49-56% Asiago, Montasio 

Extra-dura < 51% Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Groviera 

 

I coadiuvanti tecnologici impiegati nelle trasformazioni casearie sono il caglio, gli enzimi coagulanti, 

e le colture starter. Le tipologie, le quantità e l’uso di eventuali additivi e coloranti, impiegati per la 

produzione di alcuni formaggi, sono autorizzati e dettagliati nel Regolamento (UE) n. 1129/2011 e 

successive integrazioni o aggiornamenti. 

 

Coloranti impiegati nei formaggi: 

-Non stagionati: non è consentito l’utilizzo di coloranti, ad eccezione di quelli aromatizzati, ma è 

permesso l’impiego di: acido ascorbico e sorbati (1000 mg/kg); acido fosforico, fosfati e polifosfati 

(2.000 mg/kg) eccetto mozzarella; nisina nel mascarpone (10 mg/kg); acido acetico, lattico, citrico, 

glucono--lattone nella Mozzarella (q.b.); cellulosa solo per Mozzarella grattugiata e a fette (q.b.). 

-Stagionati: caroteni o paprika e capsantina (in formaggi a pasta arancione, gialla o bianca); carbone 

vegetale; clorofilla; carminio o antociani (formaggio marmorizzato rosso) e carbonato di calcio 

(q.b.). 

 

Additivi conservanti impiegati nei formaggi: 

-Stagionati: nisina (12,5 ma/kg); natamicina aggiunta in superficie per formaggi duri, semiduri o 

semimolle; acido sorbico e sorbati per trattamenti in superficie (q.b.); esametilentetramina nel 

Provolone (25mg/kg di residuo espressi come formaldeide); nitrati nei formaggi a pasta dura, 

semidura, semimolle (150 mg/kg addizionato al latte); acido propionico e propionati per effettuare 

trattamenti in superficie; possono essere utilizzati anche carbonati di magnesio, di cloruro di calcio, 

e di glucono--lattone (q.b.). 

-Nei prodotti ottenuti dal siero di latte è consentita la presenza di nitrati, perché inseriti nel latte per 

la produzione di formaggi a pasta dura, semidura e semimolle (150 mg/kg) da cui il siero viene 

ricavato, inoltre è ammesso l’impiego di acido acetico, lattico e citrico (q.b.). 
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-Nel formaggio fuso oltre all’impiego di vari coloranti è permesso l’utilizzo di acido sorbico e sorbati 

(2.000 mg/kg), nisina (12,5 mg/kg), acido fosforico, fosfati e polifosfati (20.000 mg/kg), etc. 

-Nei formaggi grattugiati e pre-affettati: è permesso l’utilizzo di anti-agglomeranti (cellulosa e silicati). 

 

La legislazione italiana, ad eccezione dei formaggi ad origine, non prescrive un contenuto minimo di 

materia grassa. Nei formaggi per i quali non è definito un tenore minimo di grasso, se il tenore 

lipidico riferito alla sostanza secca è < 20% si riporta la dizione di formaggio “magro”, se compreso 

tra il 20% ed il 35% si riporta in etichetta la dizione “leggero”. 

Formaggi con percentuale in grasso (su s.s.) inferiore al 10% riportano in etichetta l’aggettivo “extra 

magro”; con percentuali tra il 10% ed il 25% riportano in etichetta l’aggettivo “magro”; con 

percentuali tra il 25% ed il 45% riportano in etichetta l’aggettivo “semigrasso”, con percentuali tra il 

45% ed il 60% riportano in etichetta l’aggettivo “grasso”, e con percentuali superiori al 60% devono 

riportare in etichetta la dizione di “extragrasso” (AA.VV., 2012). 

In tutto il mondo è presente una grande varietà di formaggi, circa 2000, ottenuti dalla stessa 

materia prima, il latte, ed è costituita principalmente da acqua, proteine e grasso. La moltitudine e 

le varie tipologie di formaggi sono legate alle diverse tecnologie di produzione ed anche al tipo di 

dieta e foraggio con cui le bovine sono state alimentate. 

Attualmente la produzione di formaggio nel mondo è maggiormente concentrata in Europa 

(Francia, Germania, Italia) e Stati Uniti d’America (Cabras & Martelli, 2004). In Italia i formaggi 

principalmente prodotti sono: Grana Padano, Mozzarella, Parmigiano Reggiano, Crescenza, 

Gorgonzola e Provolone Valpadano, etc. (Tabella 13) (https://www.clal.it/?section=formaggi_dop). 
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Tabella 13: Produzioni dei formaggi italiani DOP espressi in tonnellate, dal 2014 al 2018, dati CLAL al 
7 agosto 2019 (https://www.clal.it/?section=formaggi_dop) 

TIPO DI FORMAGGIO TONNELLATE ANNO 2014 TONNELLATE ANNO 2018 

Grana Padano (V) 184.964 190.558 

Parmigiano Reggiano (V) 132.684 147.692 

Gorgonzola (V) 53.322 58.192 

Asiago (V) 21.458 20.808 

Taleggio (V) 8.956 8.802 

Provolone Valpadano (V) 5.330 6.159 

Montasio (V) 6.896 6.449 

Fontina (V) 4.075 (e) 4.272 (e) 

Quartirolo Lombardo (V) 3.662 2.958 

Piave (V) 2.420 2.295 

Squacquerone di Romagna (V) 1.515  

Valtellina Casera (V) 1.340 1.382 

Stelvio (V) 1.143 1.391 

Toma Piemontese (V) 999 1.018 

Monte Veronese (V) 816 (e) 1.050 (e) 

Caciocavallo Silano (V) 670 859 

Raschera (V) 776 794 

Bra (V) 655 612 

Casatella Trevigiana (V) 595 (e) 446 

Puzzone di Moena (V)  380 (e) 

Salva Cremasco (V) 254 257 

Castelmagno (V) 213 213 

Ragusano (V) 179 191 

Formai de Mut (V) 56,0 57,6 

Spressa del Giudicarie (V) 51,6 (e) 59,0 (e) 

Valle d’Aosta Fromdazo (V) 8,5 (e) 12,0 (e) 

Provolone del Monaco (V) n.p. n.p. 

Bitto (10% C) (M) 240 254 

Casciotta d’Urbino (70% P) (M) 219 169 

Robiola di Roccaverano (M) 100 139 

Murazzano (60% P) (M) 14,8 15,0 

Totale 433.611,9 457.483,6 

(e): valore stimato; n.p.: non pervenuto; V: latte vaccino; C: latte caprino; P: latte ovino; M: latte misto. 

 

I formaggi italiani DOP che dal 2014 al 2018 hanno fatto registrare un aumento nelle produzioni 

sono: il Grana Padano (+ 3%), il Parmigiano Reggiano (+ 11%), il Gorgonzola (+ 9%) (Tabella 14). 

Aspetto fondamentale nella produzione lattiero-caseria è la resa casearia ossia la quantità di 

formaggio (in kg) che si ottiene dalla lavorazione di 100 kg di latte, oppure cioè la quantità di latte 
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necessaria per ottenere un kg di formaggio. Molteplici sono i fattori che influenzano la resa e tra 

questi la tecnologia di trasformazione, i tempi di stagionatura ed anche la composizione del latte. 

 

Tabella 14: Tonnellate di formaggio ottenute nel 2014 e 2018, con rispettiva resa casearia media 
(https://www.clal.it/index.php?section=bilancio_approv2&year=2014; (https://www.clal.it/index.php?section= 
bilancio_approv2&year=2018) 

TIPO DI 

FORMAGGIO 
ANNO 2014 ANNO 2018 

Tonnellate 
di formaggio 

ottenute 

Resa media 
per 1 kg di 
prodotto 

Tonnellate 
di latte 

impiegato 

Tonnellate 
di formaggio 

ottenute 

Resa media 
per 1 kg di 
prodotto 

Tonnellate 
di latte 

impiegato 

DOP 500.941 11,38 5.700.320 546.927 10,99 6.011.972 

Altri formaggi 675.079 7,37 4.976.008 761.103 7,37 5.610.093 

Totale 1.176.020  10.849.007 1.308.030  11.939.972 

 

In base alla tecnologia di coagulazione applicata si distinguono formaggi a coagulazione: 

-presamica: questo tipo di coagulazione è quella maggiormente utilizzata e che prevede l’impiego 

del caglio; è stimato che oltre i ¾ dei formaggi sono ottenuti con l’impiego del caglio; 

-acido-presamica: ottenuta tramite l’aggiunta di modeste quantità di caglio ed acidificazione 

conseguente allo sviluppo di microflora lattica (Robiola, Tomini e alcuni formaggi caprini); 

-acida: quanto l’acidificazione è dovuta solo allo sviluppo di microflora lattica (Quark e formaggi 

caprini) (AA.VV., 2012); 

-acido-termica: la coagulazione è resa possibile mediante acidificazione, con acido citrico e lattico, 

ed elevate temperature circa 80-90°C (Mascarpone) (Cabras & Martelli, 2004; AA.VV., 2012). 

 

In funzione della temperatura che viene fatta raggiungere alla cagliata durante il processo di 

caseificazione, si possono distinguere formaggi a: 

-pasta cruda: quando, una volta avvenuta la coagulazione, la cagliata non viene ulteriormente 

riscaldata (tecnica tipica per la produzione di: Crescenza, Gorgonzola e Fiore Sardo); 

-pasta semicotta: quando la cagliata è riscaldata a temperature comprese tra 38°C e 48°C (tecnica 

tipica per la produzione di Montasio, Asiago e Fontina); 

-pasta cotta: quando la cagliata è riscaldata a temperature comprese tra 48°C e 60°C (tecnica tipica 

per la produzione di Parmigiano Reggiano e Grana Padano) (AA.VV., 2012). 

I formaggi a pasta filata provengono invece dalla cagliata lasciata acidificare per l’azione di fermenti 

starter (raggiunge un pH di 5,2-5,3); successivamente la cagliata viene "fusa” in acqua bollente e 

quindi filata (tecnica tipica per la produzione del Provolone e Mozzarelle) (Cabras & Martelli, 2004; 

AA.VV., 2012). 
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In funzione al grado di maturazione e sua durata si distinguono formaggi a stagionatura: 

-rapidissima: inferiore ai 15 giorni, tipica di Robiola fresca, Crescenza, Squacquerone; 

-rapida: compresa tra 15 e 30 giorni, tipica di Robiola stagionata, Caciotta, Scamorza; 

-media: compresa tra 1 e 3 mesi, tipica di Gorgonzola, Taleggio, Fontina e Provolone; 

-lenta: compresa tra 3 mesi ed un anno, tipica di Provolone piccante e Castelmagno; 

-prolungata: superiore ad un anno, tipica del Parmigiano Reggiano e Grana Padano. 
 

Sono esclusi da questa classificazione i formaggi freschi, quelli subito pronti al consumo dopo la produzione. 

 

In funzione della caratteristica prevalente nel processo di maturazione, i formaggi possono essere 

definiti a: 

-maturazione fungina: tipica dei formaggi erborinati come il Gorgonzola, formaggi “blue” e formaggi 

a crosta fiorita; 

-maturazione propionica: permette lo sviluppo di batteri propionici, che partendo dall’acido lattico, 

producono acido propionico, acido acetico e anidride carbonica, responsabili delle caratteristiche 

dell’aroma e della struttura di questi formaggi, come l’Emmental. 

 

La crosta è variabile con la tipologia di formaggio e può essere: 

-assente: in alcuni formaggi come crescenze e mozzarelle; 

-lavata: tipica del Taleggio e  Quartirolo; 

-fiorita: come ad esempio nel Brie (AA.VV., 2012). 

 

-Composizione del formaggio 

Il formaggio è principalmente composto da acqua (indicativamente 50%), proteine (indicativamente 

25%) e grasso (indicativamente 25%), con percentuali variabili in base alla tipologia, modalità di 

lavorazione e al periodo di maturazione oltre che alle caratteristiche qualitative della materia prima. 

Le proteine presenti nel formaggio sono altamente digeribili, grazie all’azione della caseificazione e 

maturazione si registra un aumento dell’idrolisi delle caseine e quindi della frazione solubile. Il 

lattosio, presente in soluzione soprattutto nel siero, nel formaggio è presente in piccole percentuali 

che vengono velocemente fermentate dai batteri starter; per questo motivo il formaggio è un 

alimento adatto per soggetti intolleranti al lattosio. Il tenore di grasso presente nel formaggio varia 

in base al latte intero, scremato o addizionato di crema impiegato durante la caseificazione. Nel 

grasso del formaggio sono inoltre contenuti molti acidi grassi a corta catena, di facile assimilazione. 

Anche il contenuto vitaminico del formaggio dipende dal latte di partenza, soprattutto per le 

vitamine liposolubili (A, D, E, K). Invece le vitamine idrosolubili sono contenute in quantità 

sicuramente inferiore rispetto alle prime, perché restano nel siero. Inoltre, grazie alla presenza di 

batteri propionici nel formaggio, durante la maturazione, tali microrganismi possono sintetizzare 

vitamine del gruppo B, come la B12. I formaggi, inoltre, rappresentano una buona fonte di minerali, 

ed apportano soprattutto calcio, magnesio e fosforo (Cabras & Martelli, 2004; AA.VV., 2012).  
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Fasi della caseificazione: 

Il processo di caseificazione si compone delle seguenti principali fasi:  

-Raccolta e pre-trattamenti del latte; 
-Coagulazione; 
-Operazioni di trattamento della cagliata; 
-Salatura; 
-Maturazione o stagionatura. 

Nel processo di caseificazione sono presenti anche varie differenze tra processi di lavorazione 

caseari praticati a livello industriale e tradizionale. 

 

-Raccolta e pre-trattamenti del latte: il latte viene trasportato in caseificio con autocisterne 

refrigerate. La raccolta del latte nelle stalle avviene ogni 12, 24, 36 o 48 ore, prelevando il latte di 

una, due o più mungiture. Prima di essere scaricato al caseificio, vengono prelevati campioni dal 

latte della cisterna per effettuare test sulla qualità del latte (titolo lipidico, presenza/assenza di 

antibiotici, pH, etc.). Successivamente il latte viene convogliato ad un degasatore sottovuoto, un 

filtro ed un sistema per la misurazione del latte conferito. Tra i pre-trattamenti si ricorda la 

microfiltrazione e la bactofugazione che consentono di ridurre la contaminazione microbica. La 

bactofugazione è impiegata soprattutto per formaggi a maturazione propionica, come l’Emmental e 

altri formaggi svizzeri, particolarmente sensibili anche a basse concentrazioni di spore di batteri 

solitamente responsabili di gonfiori tardivi nelle forme di formaggi a lunga stagionatura. 

A questo punto il latte può essere avviato: 

-alla fase di stoccaggio in silos refrigeranti (direttamente o dopo trattamento termico per abbassare la 
carica batterica), 
-alla fase di pre-maturazione, 
-alla caseificazione. 

Lo stoccaggio in silos refrigerati dove le temperature sono intorno a 4°C; la refrigerazione però non 

offre garanzie sul controllo di tutta popolazione microbica del latte, in quanto queste temperature 

non rendono inattivi gli eventuali germi psicrotrofi presenti e che possono rilasciare enzimi lipolitici 

e/o proteolitici che possono accelerare i processi degradativi della materia prima. 

La pre-maturazione è prevista solo per alcuni formaggi, come il Parmigiano Reggiano, e permette lo 

sviluppo della popolazione di batteri lattici autoctoni o la crescita di colture microbiche inoculate 

(innesti o starter) durante il trattamento termico, come nel caso di formaggi erborinati, tipo il 

Gorgonzola, in cui sono aggiunte delle spore di specifiche muffe (Cabras & Martelli, 2004; AA.VV., 

2012). La pre-maturazione è praticata solitamente a freddo nella produzione di formaggi a pasta 

dura, richiede almeno 12 ore ad una T tra 8°C e 18°C, e porta ad un naturale aumento della 

popolazione di batteri lattici autoctoni, presente nel latte crudo. 

In generale la pre-maturazione ha un effetto positivo sulla flora lattica naturale e sulle eventuali 

colture starter inoculate, comporta una lieve acidificazione del latte conseguente all’attività 
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fermentativa dei batteri lattici sul lattosio con liberazione di acido lattico, crea un buon habitat per 

l’ulteriore sviluppo dei fermenti lattici e per l’azione del caglio e consente anche il controllo di 

eventuali microrganismi anticaseari e psicrotrofi che sopravvivrebbero nel latte semplicemente 

refrigerato, con un vantaggio generale per la struttura del coagulo caseoso, per le varie fasi di 

sineresi, per la resa e l’aroma finale del formaggio. 

Prima di sottoporre il latte ai trattamenti con il calore, si possono anche eseguire azioni correttive 

(standardizzazione del latte) come la scrematura (es. nella produzione del Grana), l’aggiunta di 

crema o l’ultrafiltrazione finalizzata a concentrare la frazione proteica. 

Il trattamento termico solitamente applicato al latte è la pastorizzazione che ha il fine di 

standardizzare le caratteristiche microbiologiche del latte e ridurre la microflora anticasearia (ad es. 

i coliformi) e varie forme vegetative di microrganismi, lieviti e muffe, ma non raggiunge le 

temperature necessarie a inattivare batteri termoresistenti e spore di potenziali patogeni. 

Si possono applicare vari tipi di pastorizzazione in base alla temperatura raggiunta e durata 

dell’esposizione del latte alla stessa, per cui si distinguono: 

-pastorizzazione a bassa T:  60-65°C per 30’ utilizzata per il latte per caseificazione; 

-pastorizzazione rapida: 71,7°C (75-80°C) per 15-20” utilizzata solitamente per il latte alimentare; 

-pastorizzazione ad alta T: 75-80°C per 2-3’. 

Altro tipo di trattamento termico è rappresentato dalla termizzazione, ossia l’esposizione a 

temperature di 63-68°C per una durata di 15-30 minuti; questo trattamento è di solito praticato per 

la produzione di formaggi a lunga stagionatura e pasta dura e, poiché può portare all’inattivazione 

della microflora filocasearia endogena del latte, viene solitamente associata al successivo innesto di 

colture starter selezionate o naturali. 

Nei caseifici viene praticata la pastorizzazione in continuo (pastorizzatori a piastre) che assicura 

l’eliminazione delle forme vegetative di microrganismi patogeni, mentre nei caseifici artigianali è 

utilizzata la pastorizzazione discontinua in quanto praticata in caldaie aperte (per riscaldamento 

diretto o indiretto tramite vapore). 

Il trattamento termico a temperature inferiori ai 90-100°C determina poche modificazioni sui 

componenti principali del latte ad eccezione delle sieroproteine che, subendo la denaturazione, 

vengono in parte inglobate nella cagliata con conseguente aumento della resa casearia. 

La lavorazione del latte crudo (ossia che non ha subito riscaldamento superiore a 40°C) è tipica della 

produzione di formaggi artigianali e DOP ed è solitamente realizzata con latte raccolto da 

allevamenti a breve distanza dai caseifici. 

Non esistono indicazioni di legge in merito al tipo di trattamento termico da eseguire sul latte da 

caseificazione, si può praticare una semplice termizzazione o una pastorizzazione, salvo che il 

trattamento termico sia riportato nel disciplinare di produzione di uno specifico formaggio. 
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Le fasi di lavorazione del latte che seguono nel processo di caseificazione si succedono in maniera 

sequenziale (trasferimento in caldaia, acidificazione, coagulazione, rottura della cagliata, 

allontanamento del siero, formatura, salatura) e appartengono alla caseificazione vera e propria 

cioè la trasformazione del latte e la concentrazione dei suoi componenti nel formaggio. 

-Trasferimento in caldaia: la caldaia è una vasca di volume molto variabile in materiali diversi, 

solitamente in acciaio inox o rame, che è preferito per la sua migliore conducibilità termica e per la 

cessione di ioni rameici al coagulo che, nel corso della successiva stagionatura, catalizzano alcune 

reazioni. Le caldaie sono dotate di sistemi per il controllo termico, l’agitazione ed il riscaldamento 

della massa. Quando il latte è trasferito in caldaia, la sua temperatura deve essere di 32-38 °C per 

facilitare l’attività degli enzimi coagulanti che verranno addizionati e per assicurare la compattezza 

del coagulo caseoso. 

 

-Coagulazione: la caseina nel latte si trova nello stato di dispersione colloidale, in forma di aggregati 

micellari non solubili. Le micelle sono costituite superficialmente dalla -caseina e internamente 

sono presenti le molecole di s1, s2, e -caseina. La -caseina possiede un’estremità idrofila 

disposta verso l’esterno delle micelle, che assicura la sospensione delle micelle e impedisce 

l’aggregazione tra le stesse (repulsione elettrostatica). La coagulazione destabilizza le micelle 

caseiniche permettendone l’aggregazione e la precipitazione, ossia la separazione della frazione 

proteica (tutta o solo quella caseinica) dalla matrice lattea. La coagulazione può avvenire per: 

-coagulazione per effetto termico, le caseine non sono sensibili al riscaldamento quindi, sono le 

sieroproteine che coagulando inglobano nel reticolo le caseine provocandone la separazione. 

Questa tecnica determina elevate rese per la presenza sia di caseine sia sieroproteine nella massa 

caseosa che risulta però poco omogenea e particolarmente fragile; è una tecnica poco utilizzata, ad 

esempio nella produzione di Cacioricotta. 

-coagulazione acida, portando il pH del latte a valori inferiori a 4,6 (punto isoelettrico delle caseine) 

ad una temperatura di 20°C. Con l’acidificazione diretta per opera di acidi organici (acido citrico, 

lattico) o inorganici, avviene la precipitazione delle caseine che però trattengono un modesto 

quantitativo d’acqua. La cagliata si presenta poco omogenea e particolarmente fragile. 

L’acidificazione destabilizza la micella caseinica, il fosfato di calcio (insolubile) diventa solubile 

permettendo la scissione dei ponti tra le caseine micellari. Inoltre, la riduzione delle forze di 

repulsione e dell’idratazione delle caseine, permette l’aggregazione. Le proteine formano aggregati 

fragili, nelle cui maglie sono inglobate acqua e lipidi. 

-coagulazione presamica: proteolisi per opera del caglio di origine animale o di enzimi vegetali, 

microbici o di sintesi, che può essere reperito in forma solida, liquida o come pasta. La capacità 

coagulante di un caglio è espressa dal suo titolo (o forza) che indica l’attività coagulante degli enzimi 

in esso contenuti. 
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La coagulazione enzimatica con utilizzo di caglio è quella maggiormente impiegata e circa il 75% 

della produzione mondiale dei formaggi è prodotta impiegando questo elemento. Tradizionalmente 

era utilizzato il caglio animale estratto dall’abomaso di ruminanti lattanti e contenente rennina (o 

chimosina). 

La coagulazione del latte avviene in due fasi: 

-idrolisi enzimatica della -caseina, con rottura del legame 105-106 (tra fenilalanina e metionina) 

della -caseina (-CN) determina la formazione del peptide 1-105 -CN (detto para--caseina) che 

rimane nel coagulo e del peptide 106-169 -CN (detto caseino-glico-macro-peptide -CMP) che si 

solubilizza nel siero; 

-aggregazione delle micelle destabilizzate alla presenza di calcio e temperature superiori a 20°C con 

formazione di un gel continuo. La -caseina senza CMP non è più in grado di stabilizzare le micelle 

caseiniche, che si aggregano grazie anche alla presenza di calcio, formando un complesso insolubile, 

il para-fosfocaseinato di calcio. In questa fase, la formazione dei legami salini, mediati dal calcio e 

dal fosforo presenti in soluzione, determina lo spontaneo avvicinamento tra le micelle e la 

formazione di una struttura reticolare che si contrae e compatta, accelerando la perdita del siero. 

Questa seconda fase della coagulazione si realizza in maniera ottimale quando la temperatura è di 

40-42°C. 

Di notevole interesse, ai fini delle caratteristiche del coagulo, è il polimorfismo delle caseine. Le 

varianti B della -CN, della -CN e della -LG sono associate a un maggiore contenuto in caseina del 

latte ed a micelle di minori dimensioni (12-60 nm) con quindi una maggiore superficie esposta il che 

determina migliore attitudine alla coagulazione presamica, minori tempi di coagulazione, maggiori 

rese e maggiore consistenza del coagulo (Aleandri et al., 1990). 

 

Importante è conoscere il titolo (o forza) del caglio (1:x) che esprime quanti ml di latte sono 

coagulati da 1 ml (o grammo) di caglio a 35°C in 40 minuti (Unità Soxhlet) oppure può essere 

espresso in IMCU (International Milk Clotting Units) che indica la quantità di coagulante necessaria 

per coagulare in 100 sec 10 ml di substrato costituito da latte in polvere ricostituito al 10,7% (p/p) in 

una soluzione acquosa 0,01 M di cloruro di calcio e pH di 6,35 e a 32°C. Un caglio liquido animale ha 

solitamente un titolo di 1:5.000 - 1:20.000, un caglio in polvere supera i 150.000. 

Una volta aggiunto il coagulante al latte riscaldato, trascorre un breve periodo, detto “tempo di 

presa”, in cui non si notano modificazioni particolari. In seguito, si assiste al consolidamento della 

cagliata definito “rassodamento”. L’intero processo di coagulazione avviene entro 30-40 minuti. 

-coagulazione combinata, ovvero con l’acidificazione del pH del latte fino a 5,2 e lavorazione ad 

elevate temperature, circa 90°C. 

 

Le principali operazioni di trattamento della cagliata sono rappresentate dalla rottura della massa 

coagulata e dalla sua cottura, che condizionano entrambe l’entità della perdita del siero o sineresi. 
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-rottura del coagulo, concorre a de nire l’umidità del prodo o  nito ma anche il passaggio di grasso 

nel siero residuo. La rottura della cagliata è praticata con vari utensili ma i più usati sono lo spino 

(fili di acciaio tesi su un’intelaiatura) e la lira (sfera formata da fili di acciaio che simula un 

mappamondo con meridiani e paralleli costituiti da fili di acciaio). Strumenti usati per una rottura 

della cagliata grossolana e difforme sono spada e la rotella; la lira e lo spino permettono invece di 

ricavare granuli di minore dimensione e molto regolari. La regolarità delle dimensioni dei granuli 

della cagliata è molto importante perché favorisce sia la successiva sineresi o spurgo sia la 

consistenza del prodotto; granuli di maggiori dimensioni trattengono maggiore umidità e quindi 

portano ad una maggiore morbidezza del prodotto finito. 

La dimensione dei granuli caseosi è indicata attraverso le dimensioni dei frutti o semi, seguendo una 

scala decrescente: pompelmo-arancia-mandarino-noce-nocciola-mais-riso-miglio. 

Durante la rottura della cagliata, il materiale è mantenuto in continua agitazione per favorire la 

sineresi, evitare la sedimentazione sul fondo e per facilitare il trasferimento del calore quando nel 

processo caseario è prevista la cottura della cagliata. 

-cottura della cagliata, è una fase fondamentale per la definizione delle caratteristiche del 

formaggio finito, in quanto aumenta sensibilmente la capacità di sineresi della cagliata, porta ad un 

incremento dei batteri lattici termofili e alla riduzione dei microrganismi patogeni e/o alteranti 

(accentuata dall’acidificazione svolta dai batteri lattici termofili che le prime 24 ore rimuovono il 

lattosio residuo). 

Tecnologicamente si distingue la semi-cottura (con T < 48°C) e la cottura (48-57°C), sebbene spesso 

per indicare tutti i riscaldamenti della cagliata durante la rottura o immediatamente prima della sua 

estrazione si parla semplicemente di cottura. 

Il riscaldamento della cagliata può avvenire sia mediante un riscaldamento dire o sia mediante un 

riscaldamento indiretto, con vapore immesso nell’intercapedine delle caldaie a doppio fondo. Il fine 

della cottura dei granuli di cagliata è di aumentare la permeabilità superficiale dei granuli stessi per 

favorire il maggiore spurgo (o sineresi) possibile (detto spurgo primario), oltre a favorire lo sviluppo 

dei batteri lattici termofili e l’acidificazione. 

Per questo, nei formaggi a pasta cotta e semicotta, in cui la cagliata viene ridotta dimensione di un 

chicco di miglio, ci sarà un maggiore spurgo del coagulo che renderà la massa caseosa 

particolarmente adatta a stagionature lunghe ottenendo così formaggi a pasta dura e semidura; al 

contrario per la produzione di formaggi freschi la cagliata viene rotta in granuli grossolani di 

dimensioni maggiori che trattengono quindi più acqua (AA.VV., 2012). 

Per alcuni formaggi si utilizzano anche tecniche di cottura particolari. Provolone, Caciocavallo, 

Ragusano sono paste filate cotte prodotte, addizionando alla cagliata siero o scotta caldi (70-80 °C); 

Asiago pressato e Fontal in cui alla cagliata è aggiunta acqua calda per eliminare lattosio e dei sali e 

per questo detti “formaggi a pasta lavata”; Pecorino siciliano, Canestrato siciliano, Maiorchino, Fiore 
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sardo in cui la cagliata già formata viene immersa in siero o scotta caldi (70-80 °C) per tempi 

variabili; Pecorino romano, caciotta che invece prevedono il lavaggio delle cagliate con acqua calda. 

-formatura e pressatura, prevede la raccolta della massa caseosa con teli ed il suo posizionamento 

in forme o fascere entro cui subisce la pressatura per favorire ulteriore sineresi o spurgo secondario 

per aumentare la compattezza e durezza del prodotto finito. 

-stufatura, è la fase opzionale che prevede il riposo della cagliata negli stampi mantenuti in ambienti 

con temperature ed umidità elevate (T 25-40°C e U >95%) per periodi di 8-12 ore. Questa 

operazione favorisce l’attività fermentativa dei batteri lattici termofili con formazione di acido 

lattico, e caratterizza la produzione di formaggi freschi o a pasta molle. 

 

Salatura: la quasi totalità dei formaggi viene sottoposta a salatura (ad eccezione del Pannerone 

lodigiano tradizionale ed alcuni formaggi di pecora). Questa fase favorisce lo spurgo terziario del 

siero mediante osmosi; la riduzione del valore di acqua libera nel formaggio permette anche il 

controllo dello sviluppo dei batteri lattici e dell’acidificazione, lo sviluppo di tutta la microflora 

filocasearia, la solubilizzazione delle proteine, la formazione della crosta e la definizione di aroma e 

gusto tipici del prodotto finito. Il sale è un ingrediente particolarmente presente nei formaggi, con 

percentuali del 1-8%. 

Le due tecniche di salatura più frequentemente impiegate sono: 

a secco – praticata ponendo sale grosso sulla faccia della forma e, dopo un periodo variabile da poche 

ore a qualche giorno sull’altra faccia; può essere ripetuta più volte ma è un processo poco uniforme. 

in salamoia – il formaggio viene posto in gabbie ed immerso in vasche con la salamoia; spesso le 

forme sono lasciate galleggiare e quindi richiedono interventi di rotazione della forma per ottenere 

una salatura omogenea. In questo processo di salatura sono importanti il tempo di contatto, la 

concentrazione della salamoia e più è elevata maggiore sarà la penetrazione del sale, la 

temperatura (più elevata è la temperatura maggiore è la penetrazione del sale, ma soluzioni troppo 

rammolliscono i formaggi mentre se troppo fredde induriscono la crosta rallentando l’assorbimento 

di sale), l’umidità della pasta (umidità maggiore della pasta più veloce è assorbimento del sale), la 

dimensione delle forme (piccole assorbono più sale), la forma del formaggio (la forma cubica 

assorbe più rapidamente di una cilindrica), l’agitazione (evita il formarsi di gradienti e velocizza il 

processo). Il tempo di salatura per forme di piccola pezzatura (200-300 g) può essere di soli 30 

minuti sino ad oltre 30 giorni per forme di grande pezzatura (Grana padano, Parmigiano Reggiano). 

Le salamoie sono soluzioni di cloruro di sodio solitamente comprese tra il 12% ed il 15% (indica la 

concentrazione % di NaCl/1.000 ml) e mantenute a temperature tra gli 8° ed i 20°C. La 

concentrazione della salamoia varia con il tipo di formaggio: per quelli duri è del 22%, per quelli 

molli del 16-18% e per salature brevi del 12-14%. La salamoia, poiché si arricchisce di componenti 

nutrizionali rilasciati dal formaggio, diventa un ottimo substrato per la crescita di una variegata 

microflora tra cui anche batteri patogeni, pertanto è opportuno provvedere alla sua periodica 
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rigenerazione con disacidificazione, ultrafiltrazione e nanofiltrazione per eliminare sia i 

microrganismi che eccessi di sali di calcio e di acido lattico. 

Il sale può essere anche aggiunto durante specifiche fasi del processo di caseificazione: 

-aggiunta del sale al latte in caldaia – tecnica ormai abbandonata perché non è possibile u lizzare 

valori molto elevati di sale peri che inibiscono i batteri acidificanti, inoltre richiede l’uso di grandi 

quantità di sale e il siero salato ricavato richiede processi di recupero complessi e costosi; 

-aggiunta del sale alla pasta cagliata durante mescolamento dei grani prima della messa in forma; 

-aggiunta del sale durante la filatura delle paste filate o utilizzando acqua calda salata per la filatura 

o nel raffreddamento facendo rassodare il formaggio in acqua fresca salata; 

-aggiunta del sale durante la conservazione, come per la Feta greca conservata in salamoia sino al 

momento del consumo. 

 

Completate tutte le operazioni di lavorazione della cagliata fino alla salatura, alcuni formaggi -detti 

freschissimi o freschi- possono essere direttamente consumati mentre per la maggioranza dei 

formaggi è prevista una successiva fase di durata variabile, nota come maturazione o stagionatura.  

 

-Maturazione o stagionatura, è una fase in cui si succedono reazioni chimiche e biochimiche, come 

la glicolisi, proteolisi, lipolisi e perdita di ulteriore umidità (spurgo finale) a carico dei vari 

componenti costitutivi del formaggio e che permettono di acquisire le caratteristiche tipiche di 

aroma, consistenza e tessitura del prodotto caseario finito. La maturazione varia e può avere una 

durata di qualche giorno, come per la Crescenza, o di qualche settimana, come per la Caciotta, fino 

ad oltre due anni per il Parmigiano Reggiano; uno stesso tipo di formaggio può essere 

commercializzato a diversi periodi di stagionatura, come il Parmigiano, Asiago, Caciocavallo etc. 

 

Durante la stagionatura sono le attività enzimatiche che agiscono e degradano o modificano 

proteine, lipidi e zuccheri permettendo la maturazione del formaggio. Questi enzimi derivano dal 

latte, dal caglio e dalla microflora endogena ed esogena; sia l’umidità del formaggio sia la 

temperatura dei locali di stagionatura influenzano l’intensità delle varie attività enzimatiche. 

Concentrazioni elevate di cloruro di sodio impiegato nella salatura o pH della massa caseosa 

inferiore a 5 possono rallentare l’attività degli enzimi responsabili della maturazione. 

La proteolisi modifica la struttura del reticolo caseinico; per azione delle endo-proteasi (tra cui la 

plasmina) ed eso-peptidasi sulle caseine si liberano aminoacidi, piccoli peptidi, amine e composti 

solforati, come tioesteri, responsabili dello sviluppo dell’aroma e dell’evoluzione della consistenza e 

struttura della pasta. I piccoli peptidi prodotti dall’idrolisi vengono ulteriormente demoliti anche 

dalle peptidasi microbiche dei batteri lattici.  

La stagionatura ha effetto anche sulla frazione grassa che con la lipolisi svolge un importante ruolo 

per lo sviluppo dell’aroma; è più accentuata quando sono utilizzati cagli di capretto o agnello ricchi 
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di lipasi o in caso di sviluppo di muffe. L’azione lipoli ca è accentuata quando i globuli di grasso 

vengono danneggiati per effetto dell’agitazione o di una blanda omogeneizzazione ed è legata alla 

dimensione dei globuli e quindi la superficie esposta. Per questo motivo la lipolisi è più intensa nei 

formaggi da latte ovino/caprino caratterizzati da globuli più piccoli di quelli bovini. Dai gliceridi si 

liberano acidi grassi liberi, molti dei quali volatili e quindi aromatici che possono a loro volta 

diventare substrato di reazioni di ossidazione ed esterificazione con formazione di nuovi composti 

anch’essi aromatici. 

Anche il lattosio è coinvolto nel processo di maturazione, la sua degradazione durante le varie fasi 

della caseificazione ad opera delle diverse popolazioni lattiche porta al formarsi nei formaggi di 

acido lattico. L’acido lattico però nei formaggi a lunga stagionatura può essere trasformato in acido 

propionico e butirrico con liberazione di CO2 e conseguente apertura della pasta con formazione di 

occhiatura, oppure in acido acetico e CO2 in funzione del tipo di microflora presente nei formaggi a 

crosta fiorita. 

Altro componente che durante la stagionatura subisce trasformazione è l’acido citrico che viene 

metabolizzato e convertito in diacetile e CO2, oppure in acetato ed acido piruvico o in acido 

succinico in base alla microflora batterica presente. 

Durante la stagionatura si struttura la parte superficiale del formaggio che si trasforma in crosta e 

che caratterizza molti formaggi assumendo aspetti e significati diversi in base al tipo di formaggio: si 

parla di pelle per i formaggi freschissimi (molto sottile e quasi indistinguibile dalla cagliata); di 

buccia nei formaggi freschi o a breve stagionatura (strutturata ma sottile); di crosta quando lo strato 

esterno è ben differenziato, strutturato e spesso o molto spesso. I trattamenti praticati sulla crosta 

conferiscono struttura e consistenza allo strato e si distinguono tipologie di crosta: 

-fiorita, nei formaggi freschi a pasta molle con maturazione centripeta; caratteristico è lo strato 

superficiale di microflora fungina secondaria; 

-lavata, periodicamente con acqua e sale sino alla formazione di una morchia superficiale; 

caratteristica di Fontina, Taleggio, Puzzone di Moena, etc.; 

-pulita, viene pulita a fondo per evitare lo sviluppo di muffe; 

-pulita e coppata, dopo la pulizia superficiale si procede con un trattamento con olio detto 

“cappatura”; caratteristica di Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Valtellina Casera, Formai de 

Mut, Asiago, Montasio; 

-ammuffita, con mu e super ciali in genere spontanee, anche colorate; è  pica di Toma, Bra tenero, 

Chantal, Salers; 

-trattata, quando la crosta subisce trattamenti con varie sostanze aromatiche tipo cenere di 

ginepro, spezie, erbe aromatiche, foglie di vite, cera d’api, frumento ed altri materiali; olio e grasso 

di pecora sono usati per avere la “cappatura marrone” nel Fiore sardo; olio, aceto e pomodoro per 
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la “cappatura rossa” del Pecorino di Farindola; olio e pomodoro per la “cappatura rossa” del 

Pecorino di Pienza. 

In Figura 1 è riportato -come esempio- il flusso delle varie fasi di caseificazione che caratterizza la 

produzione del Parmigiano Reggiano. 

 

Figura 1 – Fasi del processo di caseificazione del Parmigiano Reggiano 
 

L’igiene e la salubrità dei prodotti caseari è garantita dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 

2073/2005 che prevede e fissa limiti e criteri microbiologici applicabili a vari prodotti alimentari. 

-Per i criteri di sicurezza alimentare:  

Salmonella: in formaggi ottenuti da latte crudo o da latte sottoposto a trattamento termico a 

temperatura inferiore a quella di pastorizzazione deve essere assente in 25 g, per n=5 (dove 
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n=numero di unità che costituiscono il campione), c=0 (dove c=numero di unità campionarie i cui 

valori sono superiori a m o si situano tra m e M); il prodotto non deve superare il limite dopo 

l’immissione sul mercato per tutto il periodo di conservabilità. 

 

 
(fonte: Reg. (CE) n. 2073/2005) 

 

Enterotossine stafilococciche: nei formaggi devono essere non rilevabili in 25 g, per n=5 (dove 

n=numero di unità che costituiscono il campione), c=0 (dove c=numero di unità campionarie i cui 

valori sono superiori a m o si situano tra m e M); il prodotto non deve superare il limite dopo 

l’immissione sul mercato per tutto il periodo di conservabilità.  

 

 

(fonte: da Reg. (CE) n. 2073/2005) 
 

-Per i criteri di igiene del processo: 

E. coli: in formaggi a base di latte o siero sottoposto a trattamento termico può essere compreso tra 

100 cfu/g (=m) e 1.000 cfu/g (=M) per n=5 (dove n=numero di unità che costituiscono il campione), 

c=2 (dove c=numero di unità campionarie i cui valori sono superiori a m o si situano tra m e M). La 

ricerca di E. coli è utilizzata come indicatore del livello d’igiene. 

Stafilococchi coagulasi-positivi: 

-in formaggi a base di latte crudo possono essere compresi tra 104 cfu/g (=m) e 105 cfu/g (=M) per 

n=5 (dove n=numero di unità che costituiscono il campione), c=2 (dove c=numero di unità 

campionarie i cui valori sono superiori a m o si situano tra m e M); 

-in formaggi a base di latte sottoposto a trattamento termico a temperatura inferiore a quella di 

pastorizzazione e formaggi stagionati a base di latte o siero di latte sottoposto a pastorizzazione o a 

trattamento termico a temperatura più elevata possono essere compresi tra 100 cfu/g (=m) e 1.000 

cfu/g (=M) per) per n=5 (dove n=numero di unità che costituiscono il campione), c=2 (dove 

c=numero di unità campionarie i cui valori sono superiori a m o si situano tra m e M); 

-in formaggi a pasta molle non stagionati (formaggi freschi) a base di latte o siero di latte sottoposto 

a pastorizzazione o a trattamento termico a temperatura più elevata possono essere compresi tra 

10 cfu/g (=m) e 100 cfu/g (=M) per) per n=5 (dove n=numero di unità che costituiscono il 

campione), c=2 (dove c=numero di unità campionarie i cui valori sono superiori a m o si situano tra 

m e M) alla fine del processo di lavorazione. 
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In caso di risultati insoddisfacenti, l’azione indicata nel Regolamento (CE) n. 2073/2005 è di 

perseguire il miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione e nella scelta delle 

materie prime. Se si rilevano valori > 105 ufc/g, la partita di formaggio deve essere sottoposta alle 

prove sulle enterotossine stafilococciche. 

 
(fonte: da Reg. (CE) n. 2073/2005) 
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1.4 CERTIFICAZIONI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

I prodotti agroalimentari certificati garantiscono al consumatore una maggior sicurezza alimentare, 

perché tutte le fasi del processo produttivo devono rispettare il rigido disciplinare imposto dall’ente 

certificante. Questa sicurezza e tutela del prodotto è garantita grazie agli innumerevoli controlli che 

i tecnici, autorizzati dall’ente certificante, effettuano durante tutte le fasi del processo produttivo. 

Negli ultimi anni del secolo scorso fino ad oggi non sono mancati contraffazione di prodotti 

agroalimentari e scandali alimentari di varia entità (come la diossina rinvenuta in alcuni alimenti, la 

contaminazione di melamina nei prodotti lattiero-caseari etc.).  

I consumatori hanno quindi iniziato a richiedere una maggiore sicurezza, tracciabilità e soprattutto 

qualità dei prodotti. La risposta a queste richieste al livello agroalimentare è confluita nelle 

certificazioni che rappresentano un mezzo di garanzia, ovvero una maggior sicurezza per il 

consumatore sull’acquisto del prodotto.  

Il consumatore moderno si sta quindi orientando sempre più verso prodotti che siano sicuri sotto il 

profilo igienico-sanitario ma che siano anche garanzia di un sistema produttivo etico-qualitativo, 

soprattutto nel settore primario, prestando particolare attenzione anche alle modalità di 

coltivazione della materie prime di origine vegetale e di allevamento del bestiame allevato per la 

produzione di carne e latte, prediligendo sempre più spesso quei prodotti ottenuti nel rispetto 

dell’ambiente e del benessere animale. 

Anche l’Unione europea è intervenuta -attraverso la Politica Agricola Comune (PAC)- a tutela della 

qualità agroalimentare dei prodotti realizzati nei vari stati membri, iniziando ad emanare le prime 

normative negli anni 90 con i Reg. (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92, seguite poi dai Reg. (CE) n. 509 e 

510 del 2006, e dal Reg. (UE) n. 1151/2012, fino ad arrivare anche alla tutela dell’informazione del 

consumatore, disponendo specifiche leggi sull’etichettatura che deve dettagliare minuziosamente le 

caratteristiche dei prodotti alimentari e la loro origine [Reg. (UE) n. 1169/2011].  

In particolare, inizialmente le disposizioni europee hanno riguardato la protezione di prodotti che 

legano le loro caratteristiche qualitative alla zona di produzione (Denominazione di Origine Protetta, 

DOP) ed ai sistemi di produzione tradizionali di una specifica area geografica (Indicazione Geografica 

Protetta, IGP) e, successivamente, hanno riguardato anche tutti quei prodotti alimentari ottenuti 

con materie prime tradizionali o realizzati con metodi di produzione tradizionale (Specialità 

Tradizionale Garantita, STG). 

Alla base di un sistema di certificazione degli alimenti c’è sempre un “disciplinare di produzione” 

che, predisposto dallo specifico Consorzio di Produttori, viene depositato presso il Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) che avvierà presso la Ue la procedura di 

riconoscimento del marchio richiesto che, in caso di accettazione, sarà pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale europea. 

I prodotti alimentari certificati di qualità sono sottoposti ad un sistema di controllo e certificazione 

analogo in ogni stato membro, svolto da enti terzi -pubblici o privati- scelti da ciascun stato, e ad 
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una vigilanza di parte pubblica qualora i controlli vengano assegnati a strutture private. Gli enti e 

strutture di accreditamento devono inoltre essere loro stesse accreditate, quindi riconosciute, 

dall’ente unico riconosciuto da ciascun stato membro (in Italia è ACCREDIA), ed anche il sistema di 

accreditamento degli enti è disciplinato da regole univoche a livello europeo. 

Il MiPAAF ha come sua Autorità di Controllo (AC) il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della 

tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) che svolge attività 

di prevenzione e repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi 

tecnici di produzione per l'agricoltura, vigilanza sulle produzioni di qualità registrata (DOP, IGP, Bio, 

...), contrasta l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati 

membri o Paesi terzi e perseguita ogni fenomeno fraudolento che genera situazioni di concorrenza 

sleale tra gli operatori ed eroga eventuali sanzioni (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages 

/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9027). 

L’ ICQRF è quindi uno dei maggiori organismi europei di controllo dell'agroalimentare Made in Italy 

che svolge varie tipologie di controlli a livello nazionale sulla veridicità dei marchi di certificazione 

alimentare europei (DOP, IGP, STG, Bio); inoltre, dal novembre 2016, svolge per l’Italia con il 

Ministero della Salute, la funzione di Food Fraud Contact Point (FFCP) nell’ambito dell’UE, 

cooperando con gli altri Stati membri nella gestione di particolari casi di illeciti nel settore 

agroalimentare di interesse transnazionale. L’ICQRF inoltre svolge in Italia regolare vigilanza (con 

audit) sugli organismi di controllo (OdC), sia pubblici che privati, delle produzioni agroalimentari di 

qualità regolamentata ossia sulle produzioni a marchio DOP, IGP, STG, Bio, vini a denominazione di 

origine e a indicazione geografica (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php 

/L/IT/ID Pagina/394). 

Nella tutela e valorizzazione delle produzioni agroalimentari DOP e IGP anche i “Consorzi di Tutela”, 

riconosciuti dal MiPAAF (art. 14 della Legge n. 526 del 21 dicembre 1999) come associazioni 

volontarie di operatori economici coinvolti nelle singole filiere senza fine di lucro, svolgono una 

funzione fondamentale nella tutela delle produzioni agroalimentari certificate, nella loro 

promozione e valorizzazione, nella informazione del consumatore e cura generale delle Indicazioni 

Geografiche. Nello svolgimento della loro attività i consorzi avanzano proposte di disciplina 

regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato; definiscono programmi 

di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di 

sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del 

prodotto commercializzato; promuovono l'adozione di apposite delibere contenenti accordi, 

approvati dal MiPAAF, tendenti ad una corretta programmazione produttiva in funzione delle 

esigenze del mercato; collaborano, secondo le direttive impartite dal MiPAAF, alla vigilanza, tutela e 

salvaguardia della DOP e della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio 

delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge. Tutte queste attività 

dei vari Consorzi riconosciuti sono condotte ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase 

della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli stessi Consorzi sono inoltre affidati gli 
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importanti e delicati incarichi della gestione dei marchi e contrassegni come segni distintivi della 

conformità ai disciplinari di produzione delle DOP e IGP (http://www.dop-

igp.eu/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10; https://agriregionieuropa.univpm.it/it/ 

content/article/31/35/il-nuovo-pacchetto-qualita-uno-strumento-potenziale-sup porto-delle-politi 

che). 

 

1.4.1 Marchi Comunitari DOP, IGP, STG, Biologico 

L'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di 

origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea. Questo aspetto è la 

dimostrazione degli elevati standard qualitativi delle produzioni agroalimentari nazionali e del forte 

legame che lega le eccellenze agroalimentari italiane al proprio territorio di origine. 

Il sistema delle Indicazioni Geografiche dell'Ue favorisce il sistema produttivo e l'economia del 

territorio ma rappresenta anche una forma di tutela per l'ambiente, perché il legame indissolubile 

tra i prodotti ed il territorio di origine impone comunque la salvaguardia degli ecosistemi e della 

biodiversità ambientale, vegetale e animale, garantendo una costante presenza antropica anche 

nelle aree rurali più marginali. 

Allo stesso tempo, il sistema di certificazione comunitaria offre ai consumatori maggiori garanzie 

con un livello di tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti 

agroalimentari non certificati o di identità sconosciuta (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/ 

pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/396; https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/ 

8/costi-e-benefici-delle-denominazioni-geografiche-dop-e-igp?page=0%252C0%252C1%2C0%2C1). 

Le eccellenze agroalimentari italiane certificate, riconosciute al livello comunitario e legate al 

territorio, attualmente sono 823 distinte in 299 prodotti agroalimentari certificati DOP, IGP, STG (tra 

cui carni fresche e frattaglie; prodotti a base di carne; formaggi; altri prodotti di origine animale -

uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, etc.; oli e grassi -burro, margarina, 

olio, etc.-; ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati; pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti 

derivati; altri prodotti) (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID 

Pagina/3345). 

Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 attualmente in vigore, ha concesso alle certificazioni DOP ed IGP, 

la possibilità di utilizzare ulteriori “indicazioni facoltative di qualità” (art. 29) al fine di aumentare il 

valore del prodotto, tutelare determinate zone particolarmente svantaggiate e garantire 

un’adeguata remunerazione ai produttori, così da rafforzare la sostenibilità ambientale, economica 

e sociale. Le aree geografiche che possono utilizzare le indicazioni facoltative per le loro produzioni 

DOP o IGP sono quelle di montagna ed insulari e la dicitura da apporre sul prodotto con Indicazione 

Geografica (IG) sarà “prodotto di montagna” o “prodotto dall’agricoltura delle isole”; relativamente 

al termine “prodotto di montagna” è da specificare che l’uso di questa menzione impone che la 

trasformazione del prodotto abbia luogo esclusivamente nelle zone di montagna e questo 
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rappresenta un’ulteriore garanzia per il consumatore (https://agriregionieuropa.univpm.it/it/con 

tent/article/31/35/il-nuovo-pacchetto-qualita-uno-strumento-potenziale-supporto-delle-politiche). 

Dalle recenti valutazioni dell’ISTAT (pubblicate il 3 dicembre 2018) ed effettuate nell’anno 2016-

2017, è emerso un aumento sia dei prodotti certificati e sia dei consumi nazionali come dell’export. 

I produttori che sono entrati nel sistema delle certificazioni hanno superato (10.410) i produttori in 

uscita (9.005), infatti i nuovi operatori di prodotti IG sono 11.116 di cui 10.410 produttori e 1.402 

trasformatori. L’89% degli operatori certificati nel 2016 ha comunque continuato a svolgere la 

propria attività anche nel 2017, mentre l’11% ha abbandonato il sistema di certificazione. La 

maggior parte degli operatori in entrata si è dedicato al settore delle produzioni degli Oli 

extravergine (5.458) e ortofrutticoli e cereali (2.275). Mentre le cessazioni più numerose hanno 

riguardato il settore degli Oli extravergine (4364) e dei formaggi (2.413). Nel 2017 tra i produttori 

erano presenti allevatori che gestivano 40.043 allevamenti, questi sono diminuiti del -1,3% rispetto 

al precedente anno. I derivati delle produzioni zootecniche hanno contribuito alla costituzione di 94 

prodotti di qualità (https://www.istat.it/it/files//2018/12/ REPORT-DOP-IGP-2017.pdf). 

Grazie alle crescenti richieste del mercato di Indicazioni Geografiche (marchi DOP, IGP e STG) il 

settore dell’agroalimentare certificato è in continuo aumento. Infatti, dal rapporto del 13 dicembre 

2018 dell’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) emerge che il settore delle 

Indicazioni Geografiche (IG) ha ottenuto nel 2018 valori produttivi che hanno superato i 15,2 

miliardi di euro, rappresentando il 18% del valore economico complessivo all’interno del settore 

agroalimentare nazionale. Il settore DOP e IGP è cresciuto del +2,6%, mentre l’export delle IG 

italiane sul totale dei prodotti agroalimentari rappresenta il 21% per un valore economico di 8,8 

miliardi di euro. In Italia DOP e IGP coinvolgono 197.347 operatori, mentre la sicurezza e la garanzia 

di tali prodotti è assicurata dai 275 Consorzi di tutela riconosciuti dal MiPAAF, con oltre 10 mila 

interventi effettuati dagli Organismi di Controllo Pubblici (http://www.ismea.it/flex/cm/pages 

/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10497). 

 

-Il marchio comunitario DOP - Denominazione di Origine Protetta 

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) è una denominazione registrata dalla Comunità 

Europea in conformità con il Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ed è tutelata e garantita, nel 

nostro Paese, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF).  

La Denominazione di Origine Protetta è un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, 

regione o, in casi eccezionali, di un determinato Paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono 

dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci 

fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. 

Il simbolo che contraddistingue tutti i prodotti DOP è quello riportato in Figura 2 ed i cui colori 

predominanti sono il giallo e il rosso; è costituito da un sole di colore rosso e giallo al cui interno è 
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presente la scritta “Denominazione d’Origine Protetta”. Dal 4 gennaio del 2016 è obbligatorio 

apporre il marchio su tutti i formaggi riconosciuti come DOP insieme al marchio del Consorzio di 

Tutela. 

 

Figura 2 – Logo del marchio DOP (https://dopigp.politicheagricole.it/web/guest/le-denominazioni) 

 

Questo marchio garantisce un prodotto tipico italiano di alta qualità, ottenuto con determinate 

tecniche tradizionali all’interno di un territorio ben preciso. Ogni prodotto in possesso del marchio 

DOP ha un disciplinare che descrive la regione o le province nelle quali può essere ottenuto e la 

tecnica di produzione, perché il luogo insieme al clima, l’ambiente circostante e l’uomo, combinati 

tra loro permettono di ottenere un prodotto unico. Un altro importante ruolo che svolge il marchio 

è di salvaguardare da eventuali contraffazioni il prodotto. 

La denominazione DOP è stata istituita insieme al marchio IGP nel 1992 con il Regolamento (CEE) n. 

2081/92 emanato dalla Comunità Europea, poi sostituito dal Regolamento (CE) n. 510/2006, a sua 

volta abrogato dopo l’emanazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 (http://www.uibm.gov.it/ 

attachments/reg.pdf). Quest’ultimo Regolamento ha migliorato la stesura del disciplinare di 

produzione dei vari prodotti DOP eliminando la distinzione tra le fasi di produzione, trasformazione, 

ed elaborazione e raggruppandole in una generica sezione denominata “Fasi della Produzione” 

poiché tutti i processi produttivi che certificano un prodotto DOP devono avvenire all’interno della 

stessa area di produzione (https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/ article/31/35/il-nuovo-

pacchetto-qualita-uno-strumento-potenziale-supporto-delle-politiche). 

Dal 2011 anche i vini sono entrati a far parte di questa denominazione, infatti la Comunità Europea 

con il Regolamento (CE) n. 479/08 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ha 

imposto a tutti i prodotti vitivinicoli in possesso del marchio DOC (Denominazione Origine 

Controllata) e DOCG (Denominazione Origine Controllata e Garantita), di essere inseriti all’interno 

del marchio DOP. Oggi l’ex certificazione DOC o DOCG può comunque essere utilizzata in etichetta 

per non confondere il consumatore, ma solo se affiancata dalla dicitura DOP, sarà quindi il 

produttore a scegliere se applicare entrambe le certificazioni al prodotto o meno 

(http://www.assolatte.it/it/home/salute_benessere_detail/1469702889008/1469705062980). 

L’elenco delle denominazioni italiane, iscritte al Registro delle Denominazioni di Origine Protette 

regolato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

novembre 2012, ed aggiornato il 28 ottobre 2019 conta 573 prodotti DOP, di cui 406 vini e 167 
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prodotti agroalimentari, di questi ultimi un terzo sono rappresentati da formaggi (attualmente 54), 

mentre i restanti due terzi sono costituiti da carni, pesci, oli, ortaggi, frutta, prodotti di panetteria e 

pasticceria, spezie e miele (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT 

/IDPagina/2090; https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/46 

25; https://dopigp.politicheagricole.it/web/guest/le-denominazioni). 

 

-Il marchio comunitario IGP - Indicazione Geografica Protetta 

L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) è una denominazione registrata dalla Comunità Europea in 

conformità con il Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 

2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ed è tutelata e garantita, nel nostro 

Paese, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF). 

L’Indicazione Geografica Protetta è un nome che identifica un prodotto anch’esso originario di un 

determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una 

data qualità; la reputazione o altre caratteristiche e la cui produzione si svolge per almeno una delle 

sue fasi nella zona geografica delimitata. 

Il simbolo che contraddistingue tutti i prodotti DOP è quello riportato in Figura 3 ed i cui colori 

predominanti sono il giallo e il blu; è costituito da un sole di colore blu e giallo al cui interno è 

presente la scritta “Indicazione Geografica Protetta”. 

 

Figura 3 – Logo del marchio IGP (https://dopigp.politicheagricole.it/web/guest/le-denominazioni) 

 

L’Indicazione Geografica Protetta è un marchio “meno restrittivo” rispetto alla DOP, infatti, per 

attribuire il seguente marchio ad un prodotto è sufficiente garantire, in un determinato territorio 

solo una delle fasi tra produzione, trasformazione ed elaborazione. Anche se in realtà per alcuni 

prodotti IGP (soprattutto per molti ortofrutticoli) il legame con il territorio originario non è minore 

rispetto a quello delle DOP, perché per alcuni IGP le fasi di produzione, trasformazione ed 

elaborazione avvengono nella stessa Regione. 

La denominazione IGP è stata istituita insieme al marchio DOP nel 1992 con il Regolamento (CEE) n. 

2081/92 emanato dalla Comunità Europea, poi sostituito dal Regolamento (CE) n. 510/2006, a sua 

volta abrogato dopo l’emanazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 (http://www.uibm.gov. 

it/attachments/reg.pdf). 
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Anche i vini che dal 1992 al 2008 venivano certificati con il marchio IGT (Indicazione Geografica 

Tipica) sono divenuti IGP in seguito all’emanazione del D.Lgs. n. 61 del 8 aprile 2010. Quest’ultima 

modifica ha permesso anche ai vini di essere maggiormente apprezzati dai consumatori, ai quali è 

garantito l’acquisto di un prodotto di qualità superiore (http://www.assolatte.it/it/home/salute_ 

benessere_detail/1469702889008/1469704368441). 

L’elenco delle denominazioni italiane, iscritte al Registro delle Indicazioni Geografiche Protette 

regolato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

novembre 2012, ed aggiornato il 28 ottobre 2019 conta 248 prodotti IGP, di cui 118 vini e 130 

prodotti agroalimentari, di questi ultimi solo 2 sono formaggi (Burrata di Andria e Canestrato di 

Moliterno mentre i restanti sono costituiti carni, pesci, ortaggi, frutta, olio, cereali, prodotti di 

panetteria e pasticceria, pasta alimentare (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ 

ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090; https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB 

.php /L/IT/IDPagina/4625; https://dopigp.politicheagricole.it/web/guest/le-denominazioni). 

 

-Il marchio comunitario STG - Specialità Tradizionale Garantita 

La Specialità Tradizionale Garantita (STG) è una denominazione riconosciuta dalla Comunità 

Europea in conformità con il Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, ed è tutelata e garantita, nel 

nostro Paese, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF). 

Questo marchio ha l’obiettivo di valorizzare determinati prodotti agroalimentari, che non sono 

legati in maniera particolare all’origine geografica ma a metodi e tecniche di produzione tradizionali 

che seguono una determinata ricetta tipica. I prodotti riconosciuti STG seguono quindi specifici 

metodi di produzione e ricette tradizionali. Le materie prime e gli ingredienti tradizionalmente 

utilizzati rendono questi prodotti delle specialità, a prescindere dalla zona geografica di produzione. 

Un prodotto STG può essere ottenuto ovunque, rispettando il disciplinare di produzione tipico per 

quel prodotto. 

Nel Regolamento (CE) n. 509/2006 è stata chiarita la definizione di “specificità” ed il termine 

“tradizionale”. La specificità indica l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono un prodotto 

agricolo o alimentare da tutti gli altri prodotti, mentre per tradizionale s’intende la presenza sul 

mercato comunitario del prodotto da almeno 25 anni (circa un passaggio generazionale). Quindi, a 

prescindere dalla zona di produzione, ogni produttore comunitario può realizzare prodotti 

certificandoli STG purché venga rispettato il disciplinare approvato dalla Comunità Europea e sia 

permesso agli enti di certificazione di effettuare i relativi controlli in grado di garantire le 

caratteristiche tradizionali del prodotto (https://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=13332). 

Il simbolo che contraddistingue tutti i prodotti STG è quello riportato in Figura 4 ed i cui colori 

predominanti sono il giallo e il blu; è costituito da un sole di colore giallo e blu al cui interno è 

presente la scritta “Specialità Tradizionale Garantita”. 
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Figura 4 – Logo del marchio STG (https://dopigp.politicheagricole.it/web/guest/le-denominazioni) 

 

La denominazione STG è stata istituita nel 1992 con il Regolamento (CEE) n. 2082/92 emanato dalla 

Comunità Europea, poi sostituito dal Regolamento (CE) n. 509/2006, a sua volta abrogato dopo 

l’emanazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 (http://www.uibm.gov.it/attachments/ reg.pdf). 

L’elenco delle denominazioni italiane, iscritte al Registro delle Specialità Tradizionali Garantite, 

regolato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

novembre 2012, ed aggiornato il 28 ottobre 2019 conta 2 prodotti STG, costituiti dalla Mozzarella e 

dalla Pizza Napoletana (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID 

Pagina/2090). 

 

-Il marchio comunitario Biologico 

I prodotti biologici, noti anche con l’acronimo BIO, sono ottenuti da un’agricoltura ecosostenibile, 

effettuando pratiche colturali necessarie ad ottenere un prodotto a basso impatto ambientale, ed 

utilizzando responsabilmente le risorse naturali (acqua, suolo, aria). In questo modo è possibile 

tutelare la biodiversità ed il benessere animale. 

Dopo la Seconda guerra mondiale, iniziarono ad essere sfruttati in maniera crescente sia i campi che 

gli allevamenti e fino agli anni 90, monocoltura e allevamenti intensivi erano considerati gli unici 

mezzi per ottenere prodotti alimentari in grande quantità, trascurando il concetto di qualità, 

benessere animale ma soprattutto di tutela ambientale. 

Soltanto nel 1980 si iniziò a comprendere il grave danno che questa gestione stava causando 

all’ambiente così, nel 1991 fu emanato il Reg. (CEE) n. 2092/91 del CONSIGLIO del 24 giugno 1991, 

prima normativa che disciplinava -per tutti gli Stati comunitari- il metodo di produzione biologico 

per prodotti agricoli e derrate alimentari. Tale Regolamento è stato poi abrogato dal Reg. (CE) n. 

834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 che ha rappresentato la base per lo sviluppo sostenibile 

della produzione biologica controllata in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, 

disciplinato il mercato dei prodotti biologici e definito l’uso di indicazioni riferite alla produzione 

biologica nell’etichettatura e nella pubblicità. Recente è la pubblicazione del nuovo Regolamento 

comunitario in materia di produzione e prodotti biologici; il Reg. (UE) n. 2018/848 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei 

prodotti biologici e che fissa i principi della produzione biologica, stabilisce le norme relative alla 
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produzione biologica, alla loro certificazione, all’uso di indicazioni della produzione biologica 

nell’etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli presso i produttori di 

materie prime biologiche ed i trasformatori tutelando un efficace funzionamento del mercato 

interno, garantendo una concorrenza leale tra produttori, e rafforzando la fiducia dei consumatori 

verso questo sistema di produzione certificata. 

Il presente Regolamento, entrato in vigore il 17 giugno del 2018 diventerà applicativo dal 1° gennaio 

2021, tutelando i prodotti provenienti dall’agricoltura, apicoltura e acquacoltura, tutti i prodotti 

derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul 

mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo. Il nuovo 

Regolamento si applica nel dettaglio a prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e 

altro materiale riproduttivo vegetale, prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come 

alimenti, mangimi (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848 

&from=IT; http://www.euroconsulting.be/2018/06/14/reg-ue-2018848-del-parlamento-euro peo-e-

del-consiglio-del-30-maggio-2018-produzione-biologica-ed-etichettatura-dei-prodotti-biolo gici-e-

abrogazione-del-reg-ce-n-8342007-del-consiglio/; (https://www.politicheagricole.it /flex/cm/pa 

ges/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12255). Il sistema di produzione biologico disciplina, con ferree 

regole, il metodo di produzione e dispone un articolato sistema di controlli ed esami sui prodotti per 

garantire la corretta etichettatura dei prodotti. 

La sostenibilità e la tutela dell’ambiente costituiscono i principi dei prodotti certificati Biologico; i 

prodotti da acquacoltura devono rispettare lo sfruttamento sostenibile della pesca, le coltivazioni 

sono basate su pratiche colturali rispettose della naturale fertilità del suolo, promuove la 

biodiversità delle specie vegetali ed animali e fonda l’allevamento sulla gestione di razze tradizionali 

del territorio. Inoltre, in agricoltura biologica non è ammesso in alcun modo l’uso di prodotti di 

sintesi e di OGM (Organismi Geneticamente Modificati). 

Anche il marchio biologico (Figura 5), nel nostro Paese, è tutelato dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) il quale s’impegna a garantire il prodotto al consumatore.  

 

Figura 5 – Logo del marchio biologico (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-
farming/organics-glance/organic-logo_en). 

 

In Europa, l’Italia rappresenta uno dei Paesi leader del settore biologico, con oltre 75 mila operatori 

nel 2017 e un aumento annuale delle superfici coltivate a biologico del 6,3% rispetto al 2016). Nel 
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2017 in Italia le superfici destinate alla produzione di prodotti agroalimentari biologici hanno 

superato l’1,9% milioni di ettari. 

Nel 2018 i dati elaborati dal SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica) per 

il MiPAAF, hanno dimostrato come dal 2010 gli ettari della superficie nazionale destinata al 

biologico siano aumentati del 75%, con un aumento del 3% dal 2017 al 2018 che si traduce in 49 

mila ettari in più in un solo anno. Il settore del biologico è quindi affermato nel nostro Paese, 

posizionandosi al di sopra delle medie degli Stati della UE. La superficie destinata al biologico 

rappresenta circa il 15,5% della SAU nazionale. 

Questo aumento è confermato anche dai dati statistici dell’ISMEA, che hanno affermato un 

aumento pari al +1,5% negli acquisti di prodotti biologici nei primi mesi del 2019. Il settore del 

biologico italiano è in continua crescita ed è uno dei più sostenibili in tutta l’Europa. L’agricoltura 

biologica oltre a garantire una sicurezza al livello alimentare per i consumatori, costituisce anche un 

valido strumento per contrastare i vari problemi ambientali, come i cambiamenti climatici, di cui 

anche le attività agroalimentari sono responsabili (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/ 

pages/ServeBLOB.php/ L/IT/IDPagina/14394). 

 

1.4.2 Marchio Nazionale PAT - Prodotti Agroalimentari Tradizionali 

Il marchio PAT, Prodotti Agroalimentari Tradizionali (Figura 6), è stato costituito grazie all’intervento 

del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) in collaborazione con le 

Regioni per salvaguardare i settori di nicchia e valorizzare i prodotti nazionali, sia agricoli che 

derivati dall’allevamento di bestiame e lavorati seguendo antiche ricette (D.M. n. 350 del 8 

settembre 1999 e D.Lgs. 173 del 30 aprile 1998). Il requisito per ottenere il riconoscimento di 

Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) è quello di essere ottenuti con metodiche di lavorazione, 

conservazione e stagionatura che risultano consolidate nel tempo, che risultano omogenee nel 

territorio interessato, “secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo 

non inferiore ai venticinque anni”. Inoltre, il D.M. del 18 luglio 2000 ha stabilito la pubblicazione 

annuale dell’elenco nazionale, articolato su base regionale e provinciale, dei prodotti agroalimentari 

definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Sotto il marchio 

PAT rientrano prodotti agroalimentari che hanno un legame intenso con il territorio, radicato nel 

tempo, e che ne sono diventati un’espressione, con la loro unicità. A differenza dei DOP, la loro 

filiera non è limitata geograficamente ma i PAT sono semplicemente riconoscibili e differenziati da 

altri prodotti simili perché strettamente caratterizzati da una lavorazione tradizionale. Il 

riconoscimento PAT, inoltre, non può essere attribuito a prodotti DOP e IGP. Ciascun prodotto PAT 

ha una corrispondente scheda (predisposta dalla Regione di competenza) con le informazioni 

identificative che ne garantiscono la qualità e l’origine. Le indicazioni riguardano i seguenti 

elementi: categoria; nome del prodotto, compresi sinonimi e termini dialettali; territorio interessato 

alla produzione; descrizione sintetica del prodotto, delle metodiche di lavorazione, conservazione e 

stagionatura; elenco dei materiali, attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il 
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condizionamento; descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura; e tutti gli 

elementi che comprovino che le metodiche siano state praticate in maniera omogenea e secondo 

regole tradizionali da almeno 25 anni. Il 9 aprile del 2008 con un Decreto Interministeriale i prodotti 

agroalimentari italiani tradizionali sono stati dichiarati espressione del patrimonio culturale italiano. 

I prodotti agroalimentari tradizionali vengono suddivisi nei seguenti settori: Bevande analcoliche, 

distillati e liquori; Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni; Condimenti; Formaggi; Grassi 

(burro, margarina, oli); Paste fresche e prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria e confetteria; 

Piatti composti; Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento 

degli stessi; Prodotti della gastronomia; Prodotti di origine animale (miele, prodotti caseari di vario 

tipo escluso il burro); Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati. 

Il simbolo, riconosciuto solo a livello nazionale e regolamentato dal D.M. del 18 luglio 2000, è fatto 

da due cerchi concentrici i cui colori predominanti sono il giallo per quello esterno con la scritta 

“Prodotti Agroalimentari Tradizionali Italiani” ed il blu senza stelle per il cerchio interno. 

 

Figura 6 – Logo dei PAT (https://www.agrodolce.it/2016/05/05/igp-igt-doc-dop-cosa-significano/) 

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2019 n. 60 è stata pubblicata la diciannovesima revisione 

dell’elenco nazionale dei PAT delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in cui 

sono stati inseriti 99 nuovi PAT per un totale di 5.155 prodotti tradizionali (https://www.politiche 

agricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13762). I prodotti maggiormente presenti 

sono “paste fresche e prodotti della panetteria, biscotteria, pasticceria e confetteria” con 1.561 

prodotti, seguono 1.457 “prodotti vegetali allo stato naturale o trasformato”, e le “carni e frattaglie 

– fresche e loro preparazione” con 799 prodotti. La Regione Marche conta il riconoscimento di 153 

prodotti a marchio PAT di cui 12 nella categoria dei formaggi (Cacio in forma di limone, Caciotta, 

Caciotta vaccina al caglio vegetale, Caprino, Caprino al lattice di fico, Cascio pecorino lievito - 

Pecorino fresco "a latte crudo", Casecc, Formaggio in fossa - Formaggio stagionato in fossa, 

Pecorino, Pecorino in botte, Raviggiolo, Slattato) (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages 

/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13766). I formaggi che attualmente hanno la certificazione PAT sono 

466 (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/13762). 
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1.4.3 Presìdio Slow Food 

Slow Food “Movimento per la tutela e il diritto al piacere” è un’Associazione internazionale senza 

scopo di lucro, fondata in Italia da Carlo Petrini nel 1989, impegnata a restituire il giusto valore al 

cibo, tutelando le produzioni tradizionali e la biodiversità; nasce come emanazione internazionale 

dell’Associazione Arci Gola che lo stesso Petrini aveva fondato nel 1986 a Bra, in Piemonte 

(https://www.slowfood.it/chi-siamo/che-cose-slow-food/). 

Da sempre i temi presi in considerazione dall’Associazione sono stati: la storia, la gastronomia, le 

culture locali, l’agricoltura, l’allevamento, le tradizioni, la sostenibilità ambientale e soprattutto la 

biodiversità ed il cibo come l’elemento che riesce a racchiudere in sé tutti questi aspetti. Slow Food 

oggi coinvolge più di 80.000 persone, di cui circa 40.000 in Italia, ed originarie di 130 nazioni. 

L’Associazione promuove incontri ed eventi in tutti i continenti, e ogni due anni a Torino organizza il 

“Salone del Gusto”, diventato uno degli eventi del cibo più importanti a livello internazionale e che 

riunisce tutte le realtà del mondo impegnate nel progetto “Terra Madre”, ossia nella rete mondiale, 

creata nel 2004, di "comunità dell'alimentazione" impegnate nei loro contesti geografici e culturali, 

a salvaguardare e valorizzare la qualità delle produzioni agroalimentari locali (https:// 

www.slowfood.it/chi-siamo/che-cosa-facciamo/). Slow Food si impegna per la difesa della 

biodiversità e dei diritti dei popoli alla sovranità alimentare, si batte contro l'omologazione dei 

sapori, l'agricoltura intensiva e le manipolazioni genetiche. Obiettivo generale di Slow Food è la 

ricerca nel mondo di piccole produzioni di eccellenza, spesso ottenute con pratiche tradizionali, che 

rischiano l’estinzione a causa del sopravvento dell’agricoltura industriale e dell’abbandono delle 

piccole realtà rurali.  

 
I principali progetti dell’Associazione Slow Food e che hanno subito varie evoluzioni sono: 

-l'Arca del Gusto, un censimento dei prodotti alimentari locali minacciati dall'estinzione; avviato nel 

1996, oggi il catalogo on line -raccogliendo le segnalazioni “di chi vede i sapori della propria 

comunità scomparire” ha superato le 5.000 voci. Al 1° novembre 2019 i prodotti dell’Arca del Gusto 

sono 5.069 con 688 segnalazioni di prodotti dal mondo (https://www.fondazioneslowfood. 

com/it/cosa-facciamo/arca-del-gusto/); mentre i prodotti italiani registrati nel catalogo sono 880 

(https://www.fondazioneslowfood.com/it/ nazioni-arca/italia-it/). 

-i Presìdi Slow Food, progetti sul territorio finalizzati a sostenere concretamente i prodotti 

individuati; avviato nel 1999 come naturale evoluzione del progetto l’Arca del Gusto" per 

recuperare e tutelare piccole produzioni di eccellenza gastronomica minacciate dall'agricoltura 

industriale, dal degrado ambientale, dall'omologazione. Al 1° novembre 2019 sono 586 i Presìdi 

Slow Food che coinvolgono oltre 13.000 produttori in tutto il mondo 

(https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/?gclid=EAIaIQobChMInehyfKR5Q 

IVCOJ3Ch1k2wcJEAAYASAAEgKqRvD_ BwE) e di questi 319 sono i prodotti che in Italia sono stati 

riconosciuti come Presìdio (https://www. fondazione slowfood.com/it/nazioni-presidi/italia-it/). 
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-la Fondazione Slow Food per la biodiversità, nata nel 2002, per sostenere varii progetti nel sud del 

mondo tutti finalizzati alla tutela della biodiversità alimentare e delle tradizioni gastronomiche, 

promuovendo un'agricoltura sostenibile, rispettosa dell'ambiente, dell'identità culturale dei popoli 

e del benessere animale. Inoltre, la Fondazione attualmente finanzia i vari progetti realizzati per la 

tutela della biodiversità, tra cui l'Arca del Gusto ed i Presìdi; 

-Terra Madre, evento creato nel 2004, un incontro mondiale di tutte le “Comunità del cibo” in cui si 

discute di sovranità alimentare, difesa della biodiversità, diritto a un cibo più buono, pulito e giusto. 

-l'Università di Scienze Gastronomiche, fondata nel 2004 da Slow Food in collaborazione con le 

regioni Piemonte e Emilia-Romagna, con l’obiettivo primario di promuovere l'educazione 

gastronomica e la cultura del cibo. 

I Presìdi Slow Food sono una progettualità che Slow Food porta avanti per salvare, spesso 

dall’estinzione, alcuni prodotti, che devono comunque essere “buoni, puliti e giusti”. Queste tre 

semplici definizioni in realtà sono le basi fondamentali che i prodotti con Presìdio Slow Food devono 

possedere; devono essere definiti buoni perché di elevata qualità e tipici di un territorio; puliti 

perché devono essere prodotti impiegando tecniche sostenibili; giusti perché ottenuti in condizioni 

di lavoro rispettose delle persone, dei loro diritti e della loro cultura, garantendo ai produttori 

un’adeguata remunerazione. 

Inoltre, i prodotti, a cui si desidera far avere la qualifica di Presìdio Slow Food, devono sempre 

presentare delle caratteristiche peculiari, ovvero: essere a rischio di estinzione, essere legati al 

territorio ed alle popolazioni locali, essere prodotti in quantità limitata e possedere ottima qualità 

organolettica. Nel caso di razze animali queste devono appartenere ad antiche razze autoctone, 

adattate ad uno specifico territorio da almeno 50 anni. 

Dal 2008 Slow Food Italia ha consentito ai produttori aderenti al progetto dei Presìdi la possibilità di 

apporre sui loro prodotti un contrassegno, riconosciuto e autorizzato dal Presìdio Slow Food (Figura 

7). Il contrassegno è composto da un logo e dalla scritta “Presidio Slow Food®” e deve essere 

sempre accompagnato dalla seguente frase: “I Presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano 

piccole produzioni di qualità da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali” 

(https://www.fon dazioneslowfood.com/it/) e riportare l’indirizzo del sito web ufficiale 

“www.fondazioneslowfood.it”. 

 
Figura 7 – Logo del Presìdio Slow Food (https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/i-

presidi-slow-food-in-italia/il-regolamento/) 
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Questo contrassegno d’identificazione, tutela e valorizza i vari prodotti presidiati, garantendo anche 

al consumatore la possibilità di acquistare i veri prodotti garantiti da Slow Food, limitando in questo 

modo la possibilità di confondere l’acquirente con i falsi prodotti presenti sul mercato. Il logo inoltre 

rappresenta il rispetto della tradizione e della sostenibilità ambientale durante tutto il processo 

produttivo del prodotto stesso. 

La domanda di Presìdio nasce solitamente da soggetto terzo, sia un privato che un’istituzione, che 

presenterà alla specifica commissione una scheda di canditura del prodotto e se questa risponde ai 

requisiti base sarà accettata, il Comitato Tecnico Scientifico di Slow Food effettuerà quindi un 

sopralluogo sul territorio, dando inizio al percorso di riconoscimento di tale prodotto. 

Successivamente verrà richiesto ai vari produttori dello stesso prodotto di riunirsi in un’associazione 

affiliata a Slow Food, e di stilare un disciplinare redatto nel rispetto del “Regolamento del Presìdio 

Slow Food”. Una volta sviluppato il disciplinare di produzione sarà richiesta la nomina di un 

Responsabile Slow Food del Presìdio e di un Responsabile dei Produttori del Presìdio. Ottenuto il 

Presìdio sul prodotto, i tecnici Slow Food svolgeranno regolari sopralluoghi e controlli per garantire 

il rispetto delle regole e del disciplinare stipulato con il Presìdio Slow Food. L’Associazione Slow 

Food offre inoltre ai produttori dei vari Presìdi la possibilità di promuovere i propri prodotti 

attraverso diversi eventi fieristici ed enogastronomici. Le tipologie dei prodotti agroalimentari 

presidiati sono le seguenti: Cereali e farine; Dolci; Frutta fresca, secca e derivati; Insetti; Latticini e 

formaggi; Legumi; Miele; Olio; Ortaggi e conserve vegetali; Pane e prodotti da forno; Pasta; Pesce, 

frutti di mare e derivati; Razze animali e allevamento; Sale; Salumi e derivati carnei; Spezie, erbe 

selvatiche e condimenti; Vini e vitigni. I Presìdi Slow Food garantiscono sostegno a tutte quelle piccole 

realtà di produzioni ottenute secondo metodologie tradizionali, che altrimenti rischierebbero di 

scomparire a causa della sempre maggiore uniformità commerciale ed omologazione industriale dei 

prodotti alimentari. In questo modo oltre a difendere un territorio, questo viene valorizzato, 

recuperando anche mestieri ed antiche tecniche di lavorazione tipiche. Il Progetto dei Presìdi è 

impegnato anche nel recupero dall’estinzione di molte varietà di ortaggi e frutta e di alcune razze 

autoctone, contribuendo così alla tutela della biodiversità del pianeta, e alla tutela del patrimonio di 

sapori e saperi, legati a tante e piccole eccellenze gastronomiche e di nicchia. 

Grazie alla cura, l’impegno e la serietà di questa Associazione anche la FAO ha deciso d’instaurare 

un rapporto di collaborazione con Slow Food per preservare la biodiversità (https://www. slowfood. 

It/chi-siamo/storia/) ma anche per diffondere sistemi di produzione agro-ecologici come strumento 

per la tutela dei territori e delle società rurali; per sostenere l’agricoltura familiare; per contrastare 

la diffusione degli OGM; per tutelare i diritti delle popolazioni indigene; per tutelare la pesca 

artigianale e per preservare le risorse ittiche dei nostri mari. Slow Food, con le sue centinaia di 

migliaia di soci e attivisti, si impegna in maniera continua per un sistema alimentare buono, pulito e 

giusto per ogni persona sulla Terra (https://www.slowfood.it/comunicati-stampa/sostegno-

allagricoltura-familiare-e-sistemi-agro-ecologici-e-rafforzamento-della-biodiversita-il-messaggio-di -

slow-food-alla-fao/).  
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CAPITOLO SECONDO - SCOPO E METODI DI INDAGINE 

 

2.1 SCOPO 

 

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di: 

 svolgere una ricognizione e analizzare i tratti caratteristici di ciascuna delle razze autoctone ad 

oggi ancora presenti, sia pur in numero limitato rispetto ad un tempo, nel territorio d’Italia; 

 reperire i prodotti caseari realizzati con il latte di ciascuna razza che hanno ottenuto una qualche 

certificazione di qualità comunitaria o marchio nazionale. 

 

Questa analisi è stata svolta suddividendo l’Italia in tre grandi aree: settentrionale, centrale e 

meridionale.  

Dopo una breve descrizione di ciascuna delle razze autoctone tipiche dei 3 distretti territoriali, 

l’attenzione è stata rivolta in particolare alla produzione dei formaggi tipici, derivati dal latte di ogni 

singola razza autoctona, che hanno ottenuto qualche marchio di certificazione, comunitario (DOP, 

IGP, STG) o nazionale (PAT). 

Tali razze ed i loro prodotti sono spesso anche tutelati da vari consorzi e associazioni di allevatori o 

Presìdi (Presìdio Slow Food) ed hanno trovato giusta valorizzazione sul mercato agroalimentare e 

ottenuto riconoscimenti anche grazie a specifici progetti -finanziati con fondi pubblici e/o privati- il 

cui obiettivo comune è stato il recupero di razze bovine autoctone e/o a rischio di estinzione e la 

tutela dei loro prodotti caseari tradizionali. 
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2.2 METODO DI INDAGINE: BINOMIO RAZZA-FORMAGGIO 

La Tabella 15 riassume le razze autoctone minori ed i rispettivi formaggi con certificazione di qualità 

trattate nel presente lavoro di tesi. 

 

Tabella 15: Razze bovine autoctone italiane minori ed i loro prodotti caseari monorazza che hanno 
conseguito certificazione di qualità. 

 Razze autoctone minori Formaggi mono-razza con 
certificazione di qualità 

Razze bovine autoctone 
dell’arco alpino e dell’Italia 
settentrionale 

Burlina -Morlacco di Vacca Burlina 

-Bastardo del Grappa 

Cabannina -U Cabanin 

-Prescinsêua de Canannina 

-Formaggetta de Cabannina 

-Sarazzu de Cabannina 

-Doce de Laete o Dulce de Leche 

Rendena -Formaggio “Razza Rendena” 

-Vacarsa 

Grigio-Alpina -Nostrano di malga - Nostrano 
d’alpe 

Valdostana -Fontina di vacca Valdostana 

-Fromadzo di vacca Valdostana 

Razzetta d’Oropa -Toma biellese di Vacca Pezzata 
Rossa d’Oropa 

-Maccagno 

Razze bovine autoctone 
dell’Italia centrale 

Modenese -Parmigiano Reggiano di vacca 
Bianca Modenese 

Reggiana -Parmigiano Reggiano delle 
Vacche Rosse 

Razze bovine autoctone 
dell’Italia meridionale 

Modicana -Ragusano di vacca Modicana 

-Provola (o caciotta) dei Monti 
Sicani 

Sardo-Modicana -Casizolu 

-Trizza 

Sardo-Bruna -Casizolu 

-Trizza 

Cinisara -Caciocavallo Palermitano di 
Vacca Cinisara 

 

Nel presente elenco dei formaggi certificati e nella successiva trattazione sono stati volutamente esclusi tutti 

quelli unicamente certificati con marchio biologico.  
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CAPITOLO TERZO - RAZZE AUTOCTONE E LORO PRODOTTI CASEARI CON CERTFICAZIONE 

3.1 LE RAZZE BOVINE AUTOCTONE DELL’ARCO ALPINO E DELL’ITALIA SETTENTRIONALE ED I LORO 

PRODOTTI CASEARI MONO-RAZZA CON CERTIFICAZIONE 

 

3.1.1 LA RAZZA BURLINA 

 

Foto 17 - Vacca di razza Burlina (http://www.dualbreeding.com/it/razze/burlina) 

 

-Origine e diffusione 

La Burlina è una razza bovina autoctona del Veneto (Foto 17), i capostipiti di questa razza, molto 

probabilmente, derivano dal nord Europa (Danimarca e Olanda), infatti a livello anatomico sono 

presenti varie affinità con le razze della Frisia (caratteri della cute, testa allungata, bacino molto 

sviluppato, etc.). È giunta nel nostro paese molti secoli fa, intorno all’anno 100 a.C., insieme ai 

Cimbri, popolazione nordica che, sconfitta dai Romani, fu costretta a ritirarsi nelle Alpi venete, 

stabilizzandosi sull’altopiano dell’Asiago e sui monti del Grappa. In queste condizioni “di isolamento 

geografico”, la razza poté mantenere le proprie caratteristiche invariate (http://www. 

agraria.org/razzebovineminori/burlina.htm). 

Burlina è un termine di derivazione cimbra che significa “corpulenta” ma, in passato, la razza era 

anche detta “Binda”, termine di derivazione germanica che indica il mantello pezzato, oppure 

“Boccarda” che pare invece derivi dalla faccia spesso bianca, con disegno di colore nero sui due lati 

(Zanon, 2012). 

La Burlina presenta tutte le caratteristiche delle razze da latte originarie dell’arco alpino, testa 

piccola, occhi sporgenti, piccola mole, resistenza all’ambiente, ma soprattutto discreta qualità del 

latte (buona capacità lattifera) e grande adattamento ai pascoli di alta quota, per tutte queste 

caratteristiche era la razza maggiormente allevata e apprezzata nelle alpi venete (https://www. 
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provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-dellaprovincia/servizi/agricoltura/pubblicazio ni/la-burlina). 

Infatti, dopo aver trascorso l’inverno nelle stalle di fondovalle, le bovine durante il periodo 

primaverile-estivo venivano portate in alpeggio nei pascoli montani e questo permetteva agli 

animali di nutrirsi delle varie essenze pascolive (Foto 18). 

 

Foto 18 - Vacca di Razza Burlina al pascolo in Malga Ongara Davantira (1956) 
(https://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/agricoltura/pubblicazioni/la-burlina) 

 

Dal suo latte erano ricavati particolari formaggi, sia freschi che stagionati. Queste usanze e 

tradizioni restarono invariate fino ai primi anni del secolo scorso; infatti prima e durante la Seconda 

guerra mondiale, a causa dell’imposizione delle politiche fasciste di Mussolini, questa razza allevata 

da secoli nel Veneto, iniziò il suo declino verso l’estinzione. Intorno agli anni 30 del secolo scorso 

alcuni allevatori determinati ad allevare la Burlina furono addirittura imprigionati per non aver 

abbattuto i propri tori (Foto 19), ostacolando quindi l’introduzione di bestiame più produttivo, come 

le Brune o Frisone, che il Ministero dell’Agricoltura in quegli anni ordinava 

(https://www.provincia.vicenza. it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/agricoltura/pubblicazio 

ni /la-burlina). 

 

 

Foto 19 - Toro Burlino (anno 1929) 
(https://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/agricoltura/pubblicazioni/la-burlina) 
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Anche se il latte della Burlina era qualitativamente superiore, in un’ottica esclusivamente 

economica-commerciale poco importava dell’aspetto qualitativo. Successivamente, il Ministero 

dell’Agricoltura e delle Foreste il 24 aprile 1940 definì ufficialmente, con specifico Decreto 

Ministeriale, le caratteristiche morfologiche della razza Burlina, al fine di avviare la scelta dei 

riproduttori da iscrivere nel Libro Genealogico. Nello stesso D.M. era indicata come area di 

allevamento della razza la provincia di Treviso con i comuni del mandamento di Asol (eccetto 

Altivole) e la provincia di Vicenza nei comuni di Vallonara (frazione di San Floriano), Lusiana, 

Salcedo, Fara, Lugo, Recoaro e le zone di fondo valle dei comuni di Valdagno, Cornedo, 

Castelgomberto, sebbene la Burlina sia sempre stata presente in tutto il territorio Veneto, in tutte le 

zone vicentine collinari e montane. 

Oggi, fortunatamente grazie anche ai finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale del Veneto, alle 

varie certificazioni e presìdi alimentari, sia sulla razza sia sui prodotti da essa ottenuti, questa bovina 

è tornata ad una consistenza attuale di oltre 1.000 capi (dati al 30 giugno 2019) (https://www.vet 

info.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 

Attualmente è diffusa soprattutto nel Veneto (Treviso, Vicenza, Belluno), ma sono presenti capi 

anche in Lombardia (Pavia), Toscana (Firenze) e Molise (Isernia) (http://www.aia.it/CMSContent/ 

Documents/Consistenze%202018%20per%20sesso%20e%20sez%20di%20iscrizione.pdf). 

 

-Consistenza della razza Burlina 

Nel censimento del 1931 la razza Burlina in Veneto aveva raggiunto oltre 150.000 capi, scesi poi 

11.283 capi nel 1956 (Zanon, 2012), fino alle 300 vacche iscritte nel 2008 al relativo Registro 

Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione 

(www.agraria.org). 

Dai dati attuali rilevati dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica dei controlli veterinari, risultano essere 

presenti nel nostro paese 1.088 capi (Tabella 16), distinti per varie fasce di età 

(https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 

 
Tabella 16: Evoluzione delle consistenze della razza Burlina dal 2009 al 2019 (https://www.vetinfo.it/ 
j6_statistiche/#/report-pbi/11) 

ANNO 0 - 6 mesi 6 - 12 mesi 12 - 24 mesi Oltre 24 mesi TOTALE 

2009 121 86 148 499 854 

2019 

di cui in Veneto 

193 

159 

100 

99 

184 

180 

611 

604 

1.088 

1.042 
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Inoltre, questi i capi di razza Burlina sono registrati presso l’Anagrafe dell’Associazione Italiana degli 

Allevatori (A.I.A.) nella sezione “Consistenze Registro Anagrafico Razze Bovine Autoctone”, dove 

risultano distribuiti in 33 allevamenti e tali dati sono datati al 30 giugno 2019 (Tabella 17). 

Attualmente al Registro Anagrafico risultano regolarmente registrati solo 803 Bovini di razza 

Burlina. 

 
Tabella 17: Consistenze della razza Burlina al 30-06-2019 (http://www.aia.it/CMSContent/Documents/ 
Consistenze%202018%20per%20sesso%20e%20sez%20di%20iscrizione.pdf) 

BURLINA Sezione 
Principale 

Sezione 
Suppletiva 

In Attesa  

di Esame 

Non Iscritti  

TOTALE 

Femmine 681 61 17 16 775 

Maschi 61 - 5 1 67 

TOTALE 742 61 22 17 842 

 

-Caratteri Morfologici 

I maschi hanno un peso di circa 600 kg e un’altezza al garrese di 130 cm, mentre le femmine hanno 

un peso che si aggira intorno ai 400 kg ed un’altezza al garrese di 120 cm. Il mantello è pezzato nero 

che prevale sul bianco. Il bianco ricopre solitamente la parte inferiore degli arti, la parte anteriore 

della groppa, il fiocco della coda e può arrivare fino alle cinghie. Gli unghioni hanno una colorazione 

giallognola e sono ben sviluppati, aspetto particolarmente importante per queste razze che 

trascorrono i mesi estivi pascolando negli alpeggi. Le corna sono scure tendente al nero nei giovani, 

mentre sono giallognole alla base e nere sulle punte negli adulti, sono portate in avanti nel toro e 

verso l’alto nella vacca. La testa si presenta leggera ed è allungata nella vacca e più breve nel toro, la 

fronte è larga con depressione fra le arcate orbitali, occhi grandi e vivaci, il musello è largo, colore 

ardesia chiaro o marezzato, con orlatura bianca non sempre ben definita. Sono allungati anche il 

tronco e la groppa che ha una forma rettangolare. La regione lombare è larga, il ventre è 

voluminoso soprattutto nelle vacche. Gli arti anteriori sono poco muscolosi, gli stinchi sono corti e 

leggeri, mentre gli arti posteriori sono maggiormente sviluppati (soprattutto nella regione delle 

natiche). L’apparato mammario presenta quarti regolari, mammelle globose a base allungata, 

capezzoli lunghi e le vene del latte sono particolarmente sviluppate ed evidenti 

(http://www.agraria.org/ razzebovineminori/burlina.htm). 

 

-Caratteristiche Produttive 

La Burlina viene classificata come razza a duplice attitudine, latte-carne anche se l’attitudine 

prevalente è quella del latte. Queste bovine presentano un’età media al primo parto piuttosto 

bassa, un’elevata età media all’ultimo parto che, quindi, si traduce in un maggior numero di vitelli 

nati nell’arco dell’intera carriera produttiva degli animali; è quindi una razza longeva, in grado di 

garantire più lattazioni nell’arco della propria vita. Inoltre, la Burlina presenta minor problemi sia di 
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carattere sanitario sia di costi di mantenimento rispetto alle razze cosmopolite perché è una razza 

particolarmente rustica, frugale e con esigenze alimentari modeste. 

Un momento particolarmente delicato per quanto riguarda la lattazione delle bovine, e dal quale 

dipende la produzione del latte e dei suoi derivati, è lo spostamento -se previsto o possibile- dalle 

stalle invernali ai pascoli di alta quota, perché comporta una variazione significativa della razione 

ma anche dell’ambiente in cui le bovine trascorreranno alcuni mesi. La razza Burlina, rispetto ad 

altre razze maggiormente allevate, non risente di tali cambiamenti ambientali e non presenta 

significative variazioni nella produzione quantitativa del latte poiché le caratteristiche di rusticità 

permettono alla razza di utilizzare al meglio le zone marginali delle aziende o i pascoli magri, più 

“poveri” che, altrimenti, resterebbero inutilizzati, garantendo quindi un reddito agli allevatori delle 

zone alpine (https://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/agricoltura 

/pubblicazioni/la-burlina). 

Anche se questa razza minore non è in grado di raggiungere i livelli produttivi delle razze 

maggiormente allevate, possiede comunque delle caratteristiche positive, che in particolari 

condizioni di allevamento vengono maggiormente espresse tra cui, frugalità, rusticità, resistenza 

alla fatica nel raggiungere zone impervie o marginali, etc., che vanno quindi a compensare la 

modesta produzione quantitativa di latte. 

La Burlina è una delle 16 razze da salvaguardare, inserite nel Progetto Dual Breeding (http://dual 

breeding.com/it/), finanziato dal Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale, gestito dal MiPAAF 

e dalle varie Associazioni Nazionali di 5 razze a duplice attitudine ovvero A.N.A.P.R.I. (Associazione 

Nazionale Allevatori Pezzata Rossa Italiana), A.N.A.G.A. (Associazione Nazionale Allevatori Grigio 

Alpina), A.N.A.R.E. (Associazione Nazionale Allevatori Rendena), A.N.A.BO.RA.RE. (Associazione 

Nazionale Allevatori Bovini Razza Reggiana), A.N.A.BO.RA.VA. (Associazione Nazionale Allevatori 

Bovini Razza Valdostana). 

I dati dei controlli funzionali effettuati per conto dell’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) sulle 

bovine di razza Burlina del 2008 e del 2018 sono riportati in Tabella 18 ed evidenziano un drastico 

calo sia in termini di quantità (riduzione di oltre 2600 kg) che nel titolo lipidico (- 0,55%) e nel tenore 

proteico (- 0,30%). 

 
Tabella 18: Evoluzione delle caratteristiche quanti-qualitative del latte di Burlina dal 2008 al 2018 

(media  Dev. Std) (http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=RS&CD_Specie=C4) 

ANNO Durata Lattazione 

(mediana in gg) 

Osservazioni 

(#) 

Latte 

(kg) 

Grasso 

(%) 

Proteine 

(%) 

2008 296 263 4.904  1.649 3,60  0,36 3,29  0,22 

2018 286 311 4.843  1.680 3,69  0,43 3,29  0,33 
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Le produzioni minime di latte, in 280 giorni di lattazione, variano dai 1.800 kg di una primipara ai 

2.400 kg di una pluripara (Zanon, 2012). 

Il latte ottenuto dalla razza Burlina presenta delle percentuali di grasso pari a 4,18% se allevate in 

malga e del 3,68% se allevate in pianura, mentre per quanto riguarda il tenore proteico i rispettivi 

valori sono del 3,8% (in malga) e del 3,28% (in pianura). Altro aspetto particolarmente importante, 

relativo alle proteine del latte di Burlina è dato dalla -caseina che presenta una frequenza 

dell’allele B del 37% a cui è notoriamente associato un indice di caseina più alto, un contenuto di -

caseina maggiore ed un rassodamento del coagulo caseoso in tempi più rapidi. Confrontando la 

frequenza di tale variante allelica con quella di altre razze, la Burlina ha una frequenza dell’allele B 

simile a quello della razza Rendena (33-35%), andandosi quindi a collocare tra la Bruna (frequenza 

60%) e la Frisona (frequenza 15-20%). Anche per queste caratteristiche, i formaggi ottenuti con il 

latte della Burlina si presentano più friabili, compatti, dal sapore intenso e maggiormente salati 

rispetto a quelli prodotti con il latte delle Frisone. Inoltre, i formaggi prodotti con il latte di questa 

razza presentano una maggior velocità nello spurgo del siero, che si traduce poi in una più rapida 

stagionatura (https://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/agricoltura/pubblica 

zioni/la-burlina; http://www.onaf.it/uploads/public/13090_formaggio-morlacco.pdf). 

Con il latte di razza Burlina vengono prodotti due formaggi tipici del Veneto: il Morlacco di Vacca 

Burlina ed il Bastardo del Grappa. 

 

I FORMAGGI CON LATTE DI RAZZA BURLINA: 

-Morlacco di Vacca Burlina 

L’origine di questo formaggio risale a molti secoli fa quando i Dalmati, durante il periodo più 

fiorente della repubblica Veneta, si stabilirono sul Massiccio del Grappa ed iniziarono a produrre il 

Morlacco che possiede questo nome in memoria della terra d’origine di questo popolo la balcanica 

Morlacchia; secondo un’altra teoria il nome dato al formaggio proverrebbe invece dal termine 

“Morlac” che in dialetto Veneto significa pastore. Il Morlacco storicamente è conosciuto anche con 

svariati altri nomi tra cui, Murlak, “Formajo dei Poareti” Murlaco, Burlacco ed essendo originario 

delle Alpi Venete è uno dei formaggi più rappresentativi di queste terre (http://www.formaggio.it 

/formaggio/morlacco-p-a-t/; https://www.fondazioneslowfood.com/it/ presidi-slow-food/morlac 

co-del-grappa-di-malga/). 

Il Morlacco è un formaggio dal gusto semplice, particolarmente apprezzato sia negli alpeggi, dove 

viene prodotto, che nei paesi di fondovalle dove viene poi venduto (https://www.provincia.vicen 

za.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/agricoltura/pubblicazioni/la-burlina). 

L’attuale areale di produzione di tale prodotto caseario è proprio il massiccio del Grappa, che 

comprende le seguenti province: Belluno (nei comuni di Alano di Piave, Quero, Feltre, Seren del 

Grappa, Arisè), Treviso (nei comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, 
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Possagno, Cavaso del Tomba), Vicenza (Cismon del Grappa, San Nazario, Solagna, Pove, Romano 

D’Ezzelino). 

Le bovine vengono alimentate con essenze vegetali aziendali fresche, essenze pascolive durante il 

periodo di alpeggio (http://www.onaf.it/uploads/public/13090_formaggio-morlacco.pdf) e con 

fieno durante l’inverno, mentre l’uso dei concentrati è limitato (http://www.associazionerare.it/ 

wp-content/uploads/2016/09/SchedeVIC-47.pdf). Nei mesi estivi oltre alle vacche in lattazione 

viene portata in alpeggio anche la rimonta, costituita da bestiame giovane non ancora entrato in 

produzione, in tale modo le giovani bovine apprendono l’arte del pascolamento 

(https://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/agricoltura/pubblica zioni/la-burlina). 

Nella regione Veneto, grazie ad un particolare programma finanziato nell’ambito dei Programmi di 

Sviluppo Rurale, il 30 ottobre del 2009 è stato attivato il “Progetto Burlacco”, che aveva l’obiettivo 

di organizzare una filiera lattiero-casearia per produrre il formaggio Morlacco di Vacca Burlina, e di 

salvaguardare questa razza a rischio estinzione valorizzando un formaggio tipico della tradizione 

Veneta completamente mono-razza. 

Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alle collaborazioni di un’Associazione Temporanea 

d’Impresa (A.T.I.) costituita dal Dipartimenti di Scienze Animali dell’Università di Padova, 

dall’Associazione Allevatori di Treviso, dall’Associazione Provinciale Produttori Latte del Veneto 

(A.Pro.La.V.) insieme al Caseificio Bassano (https://piave.regione.veneto.it/resource/resolver? 

resourceId=9a5f97b7-2887-46df-9832-dcee1cf35748/burlacco.pdf) (Foto 20). 

 

 

Foto 20 - Morlacco di vacca Burlina con rispettiva etichetta che certifica il prodotto 
(http://www.confagricolturatreviso.it/eventi/formaggi-di-malga/) 

 

-Tecnica di Produzione del Morlacco di Vacca Burlina 

In passato il Morlacco era considerato un sottoprodotto della produzione del burro (Formajo dei 

Poareti = formaggio dei poveri) e ancora oggi, anche per rispettare il Presìdio Slow Food, viene 
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prodotto secondo i metodi tradizionali. Il latte munto la sera viene posto in contenitori situati 

all’interno di un particolare locale della malga, il “Cason de l’Aria”, con tipiche feritoie nel muro che 

permettono il passaggio della fresca aria notturna. Durante la notte affiora in superficie la parte 

grassa del latte, ovvero la panna, che la mattina seguente viene prelevata ed utilizzata per la 

produzione del burro di malga. In passato il burro di malga era uno dei prodotti maggiormente 

richiesto e venduto nelle pianure, ecco perché si sgrassava il più possibile il latte, e con questo latte 

scremato veniva prodotto un formaggio per il sostentamento dei malgari stessi, il Morlacco 

appunto. Al latte scremato residuale viene aggiunto quello intero appena munto la mattina e, dopo 

aver opportunamente mescolato, il latte viene scaldato e portato ad una temperatura di 38°-42°C 

tenendolo sempre in movimento, segue poi l’aggiunta di caglio liquido di vitello. Quindi la cagliata 

ottenuta viene lasciata riposare per 20-30 minuti e successivamente viene rotta in grani delle 

dimensioni di una noce, che poi vengono inseriti all’interno di tipiche ceste di vimini a spurgare, 

permettendo così l’allontanamento del siero dal formaggio. Trascorse 24 ore, le forme vengono 

salate più volte al giorno per 12 giorni, rivoltandole ogni volta che vengono cosparse di sale 

(https://www.prodottitipiciveneto.it/morlacco-del-grappa; https://www.fondazioneslow food.com 

/it/presidi-slow-food/morlacco-del-grappa-di-malga/). Quindi si procede con la stagionatura 

all’interno del “Casarin”, particolare locale costruito in pietra, adatto a tale fase che dura da un 

minimo di 20 giorni fino ad un massimo di 60 giorni (http://piave.veneto.it/resource/ 

resolver?resourceId=9a5f97b7-2887-46df-9832-dcee1cf35748/burlacco.pdf), con una temperatura 

dell’ambiente di stagionatura che oscilla tra i 5° e i 7°C (https://www.lattenews.it/il-morlacco-del-

grappa-2/). Il Morlacco di Vacca Burlina viene stagionato per permettere al formaggio di esprime 

tutte le sue caratteristiche organolettiche, infatti le percezioni saline diminuiscono con la 

stagionatura e aumentano i sapori di nocciola, di yogurt, i sentori di latte fresco e i profumi delle 

essenze dei pascoli nei quali le vacche Burline hanno monticato durante l’estate. 

Il Morlacco di vacca Burlina ha una forma cilindrica con diametro di 28-30 cm, possiede un 

particolare scalzo convesso di 8-10 cm e un peso di 7-8 kg, la crosta è finemente rigata perché la 

cagliata viene posta all’interno di ceste di vimini, o comunque in ceste rigate (Foto 21). 

 

 

Foto 21 - Forma di Morlacco di Vacca Burlina, notare la crosta rigata e le piccole occhiature della pasta 
(https://www.prodottitipiciveneto.it/morlacco-del-grappa) 
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Il prodotto ottenuto è un formaggio magro, tenero a pasta molle, con occhiature piccole, la 

struttura del formaggio è pastosa, poco elastica e umida (http://piave.veneto.it/resource/ 

resolver?resour ceId=9a5f97b7-2887-46df-9832-dcee1cf35748/ burlacco.pdf). 

 

Il formaggio Morlacco ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

- Morlacco PAT, formaggio prodotto nelle malghe Venete del monte Grappa, a 1.200-1.500 metri di 

altitudine, durante il periodo di alpeggio, da giugno a settembre, delle bovine. Matura almeno 20 

giorni nelle malghe del Monte Grappa, dove viene anche venduto direttamente; questo formaggio 

magro di breve stagionatura presenta aromaticità intense, la crosta morbida color giallo paglierino è 

segnata dalle rigature dei canestri, la pasta è morbida, bianca con occhiatura di dimensione fine-

media regolarmente distribuita (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDetta 

glioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-09&atto.codiceRedazionale=18A016 

61; http://www.formaggio.it/formaggio/morlacco-p-a-t/). 

- Presìdio Slow Food, questo formaggio storicamente è conosciuto con svariati nomi Murlak, 

Murlaco, Burlacco, “Formajo dei Poareti” proprio perché era un formaggio povero, infatti veniva 

prodotto a partire dal latte sgrassato per la produzione del burro. Le bovine dalle quali si otteneva il 

latte per la produzione del burro e del Morlacco erano le Burline, piccole vacche dal manto pezzato 

bianco e nero, che producevano buon latte ma in quantità limitata, rustiche e frugali, 

particolarmente adatte ai magri pascoli del Grappa e oggi grazie al presìdio è possibile 

salvaguardare sia la razza che i derivati caseari. Ancora oggi il Morlacco di Burlina è prodotto nelle 

malghe durante il periodo di alpeggio, come la tradizione vuole, ovvero partendo dal latte scremato 

della sera unito a quello intero appena munto la mattina. Dopo le varie fasi di lavorazione che si 

effettuano sul latte e sulla cagliata, il risultato è un formaggio tenero, netto al taglio con occhiature 

gocciolanti e dal sapore molto intenso. Può essere consumato dopo 15-20 giorni (breve 

stagionatura) oppure dopo una stagionatura di 90 giorni. I malgari lo definiscono cacio-alimento, da 

consumare durante qualsiasi pasto o da accompagnare a polenta, patate lesse o pane casereccio 

(https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/morlacco-del-grap pa-di-malga/). 

Il Morlacco è Presìdio Slow Food a tutela dei 18 malgari che lo producono solo stagionalmente negli 

alpeggi (http://www.formaggio.it/formaggio/morlacco-p-a-t/). 

 

-Bastardo del Grappa 

Il progetto di tornare a produrre il Bastardo del Grappa di Vacca Burlina (Foto 22), finalizzato sia al 

recupero della razza che di un antico formaggio, è nato alla fine dell’anno 2012 grazie ad un 

finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto, e all’Associazione 

Produttori Latte Veneto (A.Pro.La.V.) ed al Centro Veneto Formaggi. Solo un anno e mezzo dopo, 

questo formaggio già vinceva la medaglia d’oro, nella categoria dei formaggi semi-duri, al “Caseus 
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Veneti” del 2014, durante la 10a edizione del Concorso Regionale Formaggi del Veneto 

(http://www.pianetapsr.it/flex / cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1325). 

 

 

Foto 22 - Forma di Bastardo del Grappa con medaglia d’oro vinta al Caseus Veneti 2014  
(https://www.marcadoc.com/formaggio-bastardo-del-grappa-di-burlina-antico-formaggio-dei-veneti/) 

 

Il Bastardo del Grappa è un formaggio certificato PAT (http://www.formaggio.it/formaggio/ 

bastardo-del-grappa-p-a-t/) e, grazie ad un progetto di filiera certificata della Regione Veneto 

finalizzato al recupero della razza Burlina e alla produzione e valorizzazione dei suoi due formaggi 

(Bastardo e Morlacco del Grappa), oggi anche il Bastardo del Grappa di vacche Burline è tornato ad 

essere presente nella GDO Veneta (https://www.marcadoc.com/formaggio-bastardo-del-grappa-di-

burlina-antico-formaggio-dei-veneti/). È prodotto nelle malghe durante i mesi primaverili-estivi, 

epoca in cui il bestiame viene condotto in alpeggio per nutrirsi di essenze vegetali presenti nei 

pascoli di alta quota. Le origini del nome del Bastardo sono diverse, secondo la prima versione il 

nome deriverebbe dall’ antica usanza di miscelare il latte delle Burline insieme quello di capre e 

pecore; la seconda sostiene che il latte non adatto alla produzione di Morlacco veniva impiegato per 

produrre il Bastardo; la terza versione associa il termine “bastardo” alle modalità con le quali viene 

prodotto e che sono quelle di due tipi di formaggio diversi ovvero il Montasio e l’Asiago d’Allevo, 

“bastardo” quindi perché la sua ricetta non è riconducibile a nessuna delle due tipologie ed infatti 

per questo era considerato un “formaggio ibrido”. 

 

-Tecnica di Produzione del Bastardo del Grappa 

Come da tradizione, il latte munto la sera viene lasciato riposare in un posto al fresco all’interno 

della malga, la mattina seguente viene allontanato il grasso affiorato in superficie con l’aiuto di un 

mestolo, poi il latte scremato viene posto in una caldera in rame ed a questo viene aggiunto il latte 

della mungitura mattutina. Quindi si scalda il latte tenendolo in continuo movimento fino a 

raggiungere i 38°-42°C (https://www.prodottitipiciveneto.it/bastardo-del-grappa-pat), poi si 

aggiunge il caglio di vitello e la cagliata, che si è appena formata, viene rotta finemente e 
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nuovamente riscaldata fino a 45°C. Successivamente la cagliata viene lasciata depositare sul fondo 

della caldera, messa all’interno di fascere in legno e poi viene leggermente pressata per permettere 

lo spurgo del siero (http://www.formaggio.it/formaggio/bastardo-del-grappa-p-a-t/); dopo 24 ore le 

forme di Bastardo vengono tolte dalle fascere e vengono lasciate riposare nel “Cason del fogo” per 

2-3 giorni, successivamente si procede alla salatura in soluzione salina per 4-5 giorni ed infine le 

forme vengono poste all’interno di appositi locali dove avviene la maturazione del Bastardo del 

Grappa per almeno 4 mesi. Il sapore di questo formaggio è dolce e leggermente aromatico 

(https://www.prodottitipici veneto.it/bastardo-del-grappa-pat). 

Le forme di Bastardo hanno un diametro di circa 25-30 cm, entrambe le facce sono piane ed al 

termine della fase di stagionatura il formaggio assume una consistenza morbida, con varie 

occhiature irregolari (Foto 23). 

 

 

Foto 23 - Bastardo del Grappa, formaggio PAT della Regione Veneto 
(http://www.formaggio.it/formaggio/bastardo-del-grappa-p-a-t/) 

 

Il formaggio Bastardo ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

- Bastardo del Grappa PAT, tipico formaggio prodotto negli alti pascoli del Monte Grappa, luogo 

sacro alla patria perché storicamente è stato il campo aperto delle battaglie della Prima guerra 

mondiale. Tra queste montagne da secoli fino ad oggi grazie all’intervento dell’uomo e del bestiame 

sono stati custoditi e mantenuti i tipici boschi e pascoli di questo territorio, anche grazie alle 

caratteristiche morfologiche e funzionali della Burlina. E proprio dal latte di questa bovina, i malgari, 

ispirandosi sia al formaggio Asiago che al Montasio, hanno originato nel tempo un formaggio 

“ibrido”, il Bastardo. La pasta si presenta semidura, con una media aromaticità, viene 

tradizionalmente consumato anche con la polenta (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_ 

generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-09&atto.codice 

Redazionale=18A01661; https://www.prodottitipiciveneto.it/bastardo-del-grappa-pat). 

 

ALCUNI STUDI SCIENTIFICI SUL LATTE DI RAZZA BURLINA 

Alcuni dei lavori e gli studi effettuati sul latte della razza Burlina vengono riportati di seguito, e da 

cui è possibile notare come alcune caratteristiche di composizione del latte sono variate negli anni: 
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-Bayesian inference of genetic parameters for test-day milk yield, milk quality traits, and somatic cell 

score in Burlina cows (Penasa et al., 2010). 

Le bovine analizzate in questo studio in cui sono stati raccolti dati produttivi dal 1999 al 2009, hanno 

prodotto in media 17,0 kg di latte/giorno. Il contenuto di grassi e proteine era rispettivamente del 

3,66 e del 3,33%, mentre il tenore medio di cellule somatiche era di 358.000/ml; quest’ultimo 

parametro è caratterizzato da un’estrema variabilità e da un valore massimo di 3.491.000/ml, forse 

riconducibile al sistema di allevamento brado nel periodo di alpeggio estivo, che può influenzare 

negativamente il processo della caseificazione, rallentando la formazione della cagliata. 

 
-Study of milk protein composition and coagulation properties of Burlina local cattle breed (Niero et 

al., 2015). 

Questo studio, effettuato nella primavera del 2015, ha analizzato il latte di alcune bovine di razza 

Burlina, affermando la variabilità che caratterizza le frazioni di caseina e le proprietà di coagulazione 

del latte di questa razza. Conoscere i valori del latte della razza Burlina è utile ai fini della 

lavorazione del latte, delle previsioni di resa casearia e della qualità del formaggio, che sono aspetti 

fondamentali per l’industria casearia che, dal particolare latte della razza, può ottenere formaggi 

tradizionali, come il Morlacco ed il Bastardo. Nello studio è stato analizzato il latte di 80 bovine di 

razza Burlina allevate in Veneto e prodotto nei mesi di marzo ed aprile 2015. Il latte appena munto 

è stato trasferito nel laboratorio dell’Associazione Allevatori della Regione Veneto e conservato a 

4°C. È stata analizzata la composizione chimica del latte con MilkoScan Ft6000, mentre per il 

conteggio delle cellule somatiche (SCC) è stato utilizzato il Fossomatic. Le proprietà di coagulazione 

del latte (MCP), ovvero il tempo di coagulazione della cagliata (RCT) e la compattezza della cagliata 

(a30), sono state determinate con Formagraph, mentre la quantificazione delle diverse frazioni 

caseiniche è stata eseguita utilizzando gas-cromatografia in fase liquida (HPLC). 

Dai risultati dello studio è emerso che la frazione -caseina è la più abbondante, con una media di 

13,98 ± 2,85 mg/l, seguita dalla -caseina e -caseina, con tenori medi rispettivamente di 10,21 ± 

2,01 e 4,71 ± 1,42 mg/ml. Tali valori delle frazioni caseiniche sono risultati simili a quelli riportati da 

De Marchi et al. (2009) in uno studio finalizzato alla caratterizzazione del latte di razza Simmental. 

Le maggiori concentrazioni di -caseina e-caseina erano osservate nelle fasi di finali della 

lattazione. Il tempo di coagulazione della cagliata (RTC) è risultato più breve all’inizio della 

lattazione; inoltre le caratteristiche casearie del latte sono risultate sono risultate più favorevoli per 

latte di bovine primipare rispetto alle pluripare, come osservato anche in altri studi da Tyriseva et al. 

(2003), Penasa et al. (2014), Varotto et al. (2015). 

Grazie a questo studio sulla quantificazione della frazione caseinica nel latte della razza Burlina e 

sulle sue attitudini alla caseificazione è emerso che il latte di questa razza autoctona dell’arco alpino 

ha proprietà simili a quelle di altre razze bovine a maggiore diffusione come la razza Frisona e 

Simmental, aspetti questi particolarmente importanti a livello economico. 
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-Phenotypic characterisation of milk tecnological trats, protein fractions, and major mineral and 

fatty acid composition of Burlina cattle breed (Niero et al., 2016). 

In questo studio, condotto su campioni di latte prodotto da vacche di razza Burlina nella stagione 

primaverile, sono stati studiati i principali parametri di rilevanza tecnologica, nutrizionale ed igienico 

sanitaria, tra cui gli indici di valutazione dell’attitudine alla caseificazione, le frazioni proteiche, il 

profilo acidico del grasso, la composizione in minerali ed il contenuto in cellule somatiche. 

Dall’indagine è emerso un contenuto medio in grassi, proteine e lattosio rispettivamente di 3,66%, 

3,38% e 4,74%. Sono state riscontrate variazioni nel contenuto delle varie componenti del latte di 

razza Burlina rispetto ai valori riportati da Penasa et al. (2014): un calo nel tenore lipidico ed un lieve 

aumento nel contenuto proteico. Le frazioni caseiniche hanno presentato una concentrazione 

analoga a quella osservata nello studio di Niero e collaboratori (2015) sempre su latte di razza 

Burlina. Nella presente indagine sono state quantificate anche le principali sieroproteine -

Lattoglobulina A, -Lattoglobulina B, -Lattoalbumina e Lattoferrina che hanno presentato 

rispettivamente valori medi di 1,44, 0,82, 0,80 e 0,10 mg/ml. Per il parametro cellule somatiche, 

espressione delle condizioni igieniche delle stalle e dello stato sanitario della mammella durante la 

fase di produzione del latte, è emerso che una riduzione del numero di cellule somatiche potrebbe 

essere ottenuta migliorando le condizioni di gestione degli allevamenti.  
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3.1.2 LA RAZZA CABANNINA 

  

Foto 24 - Vacca di razza Cabannina (http://www.enocibario.it/enogastronomia/index.php?option= 
com_content&view=article&id=3144:la-razza-cabannina-che-rischiava-l-estinzione-pascola-ancora -
e-fornisce-eccellenze&catid=38& Itemid=73) 
 

-Origine e diffusione 

La Cabannina, anche conosciuta con il nome di Montanina, è l’unica razza bovina autoctona della 

Liguria (Foto 24); inoltre, da uno studio effettuato dall’Università di Pavia sul DNA di questa razza è 

stato possibile tracciare una linea diretta con il Bos taurus primigenius, particolarità che non è stata 

mai riscontrata in altre razze bovine italiane. La Cabannina ha quindi mantenuto il suo antico 

patrimonio genetico (https://www.lamaggioranapersa.com/u-cabanin-ritorno-al-passato/). In Val 

d’Aveto, nell’entroterra di Chiavari, nel comune di Rezzoaglio è presente la frazione Cabanne da cui 

trae origine il nome della razza Cabannina. Gli abitanti di questa piccola frazione hanno selezionato 

e conservato i migliori capi di questa antica razza. La Cabannina è una razza caratterizzata da una 

grande capacità d’ingestione, grazie ad un rumine molto sviluppato, rustica, molto resistente, di 

piccola taglia, è una grande pascolatrice, capace di muoversi tranquillamente lungo i pendii che 

caratterizzano l’entroterra ligure, ed infatti riesce ad alimentarsi anche nei pascoli magri 

dell’Appennino ligure. Rispetto ai 35-45 litri giornalieri ottenuti dalle razze da latte cosmopolite, la 

Cabannina produce meno latte, circa 20-24 litri, ma di alta qualità, ricco di sapori e aromi tipici del 

territorio, con una percentuale di grasso e proteine che lo rendono adatto alla caseificazione. 

(https://www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/contemporanea/cibi-tradizionali/Razza-bovina-caba 

nnina.html). La Liguria non è costituita da grandi superfici pianeggianti, sono presenti colline, monti 

e ripidi pendii che si affacciano sul mare, la pianura è quasi insistente, infatti i pochi e piccoli 

appezzamenti rubati alle ripide colline, sono contenuti dai tipici muretti a secco. Anche se 

l’ambiente può sembrare più adatto all’allevamento dei caprini piuttosto che di bovini, la 
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Cabannina, grazie alle sue caratteristiche, è riuscita ad adattarsi all’habitat ligure, infatti durante il 

periodo primaverile-estivo le bovine venivano lasciate pascolare nell’entroterra ligure, brucando le 

erbe e i fiori presenti nei prati e boschi di faggi, castagni e roveri. Questi pascoli potevano essere 

sfruttati anche durante l’autunno grazie al clima mite che caratterizza questo territorio 

(https://www.lamaggioranapersa.com/u-cabanin-ritorno-al-passato/).  

Quindi, sia per l’adattamento al particolare ambiente dell’entroterra genovese, caratterizzato da 

forti pendenze e pascoli magri, che per la produzione di un latte particolarmente adatto alla 

caseificazione, questa razza era molto apprezzata dalla popolazione locale ed era l’unico 

compromesso che poteva garantire agli abitanti di queste piccole frazioni montane un reddito 

derivato sia dalla vendita del latte, dei formaggi derivati e della carne. Su questa razza non è stata 

praticata una particolare selezione, soltanto gli allevatori con principi semplici e pratici hanno scelto 

le femmine da ristallo tra le figlie delle vacche più produttive e con spiccata attitudine al pascolo. 

Successivamente intorno al 1910 le Cattedre di Agricoltura misero a disposizione nelle stazioni di 

monta taurina dei tori svizzeri miglioratori per aumentare le performance produttive di questa ed 

altre razze minori autoctone del nostro Paese. La progenie che ne derivò non venne però 

apprezzata perché possedeva un modesto adattamento al pascolo rispetto alle Cabannine originali, 

rustiche e grandi pascolatrici, una caratteristica fondamentale per poter sfruttare al meglio le 

risorse naturali di questo territorio (http://www.cabannina.it/images/news/Progetto-genetico-

relativo-alla-Razza-Bovina-Cabannina.pdf). Sebbene la Cabannina sia stata presente fino dagli inizi 

del 900 nella maggior parte del territorio ligure, dal 1963 in poi subì un forte declino in seguito alla 

Legge n. 126 che imponeva la sostituzione delle razze autoctone con quelle più produttive: vennero 

infatti introdotte, prima la Bruna Alpina e successivamente razze più specializzate come le Brune e 

Frisone. Introducendo queste razze venne stravolta anche la modalità dell’allevamento tipica di 

questo territorio. Infatti, era impensabile alimentare queste razze altamente specializzate nei 

pascoli magri e impervi di questa regione, sia per l’impossibilità per queste bovine di raggiungere 

determinate zone, sia per i loro elevati fabbisogni alimentari che non potevano essere soddisfatti 

utilizzando il solo pascolo come dieta (https://www.lamaggioranapersa.com/u-cabanin-ritorno-al-

passato/). Attualmente la Cabannina è una delle 16 razze tutelate dal del progetto “DUAL 

BREEDING” finanziato dal Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale, gestito dal MiPAAF, è 

entrata a far parte del Presìdio Slow Food, che certifica i prodotti ottenuti dal suo latte 

(https://www.fondazione slowfood.com/it/presidi-slow-food/razza-bovina-cabannina/; http://dual 

breeding.com/it/); inoltre alcuni prodotti da essa ottenuti hanno ottenuto altre certificazioni 

(formaggi certificati PAT e carne). 

La Cabannina è tornata ad avere nel 2019 circa 600 capi in tutto il territorio Nazionale 

(https://www. vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 

La Cabannina è diffusa nelle seguenti regioni: Liguria (Imperia, Genova, La-Spezia); Piemonte 

(Cuneo, Asti, Alessandria); Lombardia (Milano, Pavia); Emilia-Romagna (Parma); Toscana (Pistoia); 
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Molise (Isernia) (http://www.aia.it/CMSContent/Documents/Consistenze%202018%20per%20ses 

so %20e%20sez%20di%20iscrizione.pdf). 

 

-Consistenza della razza Cabannina 

Nei primi anni de secolo scorso erano presenti 40.000 capi in tutto il territorio genovese e a distanza 

di qualche anno, nel 1985 si contavano meno di 150 Cabannine (https://www.lamaggiorana 

persa.com/u-cabanin-ritorno-al-passato/). Il lavoro di recupero della razza è iniziato nel 1982 grazie 

all’Associazione Provinciale Allevatori di Genova e alla volontà di alcuni allevatori che avevano 

conservato tenacemente dei capi, di questa razza, che stava per estinguersi completamente 

(https://www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/contemporanea/cibi-tradizionali/Razza-bovina-caba 

nnina.html). 

Dai dati attuali rilevati dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica dei controlli veterinari, risultano essere 

presenti nel nostro paese il seguente numero di capi (Tabella 19) distinto per fasce di età 

(https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 

 
Tabella 19: Evoluzione delle consistenze della razza Cabannina dal 2009 al 2019 
(https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11) 

ANNO 0 - 6 mesi 6 - 12 mesi 12 - 24 mesi Oltre 24 mesi TOTALE 

2009 31 66 64 340 501 

2019 

di cui in Liguria 

77 

60 

51 

39 

92 

67 

381 

294 

601 

460 

 

Inoltre, alcuni di questi capi di razza Cabannina sono registrati presso l’Anagrafe dell’Associazione 

Italiana degli Allevatori (A.I.A.) nella sezione “Consistenze Registro Anagrafico Razze Bovine 

Autoctone”, dove risultano distribuiti in 56 allevamenti e tali dati sono riferiti al 30 giugno 2019 

(Tabella 20). 

 
Tabella 20: Consistenze della razza Cabannina al 30-06-2019 (http://www.aia.it/CMSContent/ 
Documents/Consistenze%202018%20per%20sesso%20e%20sez%20di%20iscrizione.pdf) 

CABANNINA Sezione 
Principale 

Sezione 
Suppletiva 

In Attesa  

di Esame 

Non Iscritti  

TOTALE 

Femmine 267 10 14 34 325 

Maschi 55 - 1 15 71 

TOTALE 322 10 15 49 396 

 

-Caratteri Morfologici 

La Cabannina è una razza bovina di piccola statura, i maschi hanno un’altezza al garrese di 125 cm 

mentre le femmine di 118 cm, con un peso di circa 400 kg. Il mantello è di colore castano che può 
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essere più o meno scuro, i peli sono corti e fini, sulla linea dorsale presenta una riga mulina più 

chiara, color crema, con sfumature rossicce. Le parti inferiori dell’addome e quelle interne e distali 

dagli arti hanno una colorazione più chiara. L’addome è particolarmente sviluppato grazie alla 

presenza del rumine molto grande. La testa è piccola e leggera, gli occhi sono medio grandi, scuri e 

vivaci. Le orecchie sono grandi portate orizzontalmente, mentre il musello è nero ornato di bianco. 

Le spalle sono armonicamente fuse con il collo, gli arti sono costituiti da ossa fini, zampe forti e ben 

serrate dotate di unghielli durissimi. La groppa è lunga e larga, nel complesso ben sviluppata. Gli arti 

posteriori presentano cosce ben discese, buona muscolatura e zampe forti e ben serrate. La 

mammella ha pelle fine e una forma globosa con quarti posteriori maggiormente sviluppati, le 

dimensioni sono buone come anche quelle dei capezzoli, le vene mammarie sono molto evidenti 

(http://www.agriligurianet.it/en/vetrina/prodotti-e-produzioni/carni-salumi-e-uova/prodotti-tipici 

carni/item/343-vacca-cabannina.html). 

 

-Caratteristiche Produttive 

La Cabannina è una razza bovina a duplice attitudine, Carne-Latte, non ha bisogno di particolari 

cure, è resistente agli agenti patogeni, all’ambente in cui viene allevata, infatti è in grado di 

pascolare nei “bricchi” (termine ligure che definisce i ripidi pendii) senza problemi e nutrendosi 

delle varie essenze disponibili nei prati; è in grado di garantire discrete quantità di latte nella 

stagione della primavera, periodo in cui spesso vengono concentrati i parti che avvengono in 

completa autonomia tra i monti sino all’autunno (https://www.lamaggioranapersa.com/u-cabanin-

ritorno-al-passato/). All’inizio della stagione il bestiame viene condotto nelle aree più impervie, 

mentre i pascoli delle aree più a valle vengono affienati e, successivamente, i ricacci vengono lasciati 

pascolare dal bestiame. Queste bovine si alimentano con pascolo a volontà oppure, nei periodi più 

freddi o quando i pascoli non riescono a garantire cibo a sufficienza, vengono alimentate, 

giornalmente, con circa 12 kg di fieno e circa 5 kg di cereali al giorno. 

Il latte di Cabannina (circa 26 quintali/lattazione) ha un contenuto proteico pari al 3,2% circa, valore 

soddisfacente per bovine che ricevono una razione alimentare fortemente sbilanciata durante l’arco 

dell’intero anno. La caseina invece, proteina responsabile della resa in formaggio, mostra 

concentrazioni che assicurano elevate rese casearie. 

Le percentuali di grasso e lattosio sono rispettivamente del 3,5% e del 5,3%, valori che si avvicinano 

molto alla composizione del latte di Bruna. Il latte di Cabannina si caratterizza anche per un’alta 

concentrazione in olii aromatici tipici dei foraggi locali (http://www.agriligurianet.it/en 

/vetrina/prodotti-e-produzioni/carni-salumi-e-uova/prodotti-tipicicarni/item/343-vacca-cabannina 

.html). I globuli di grasso del latte di questa razza sono più piccoli rispetto a quelli delle razze più 

produttive e questa caratteristica garantisce maggior digeribilità del prodotto ed un elevato 

potenziale nutritivo (https://www.lamaggioranapersa.com/u-cabanin-ritorno-al-passato/). 
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Inoltre, studi effettuati dall‘Università di Milano indicano la presenza di acido miristoleico che 

conferisce al prodotto importanti proprietà a livello salutistico (https://www.taccuini 

gastrosofici.it/ita/news/contemporanea/cibi-tradizionali/Razza-bovina-cabannina.html). 

Le variazioni delle caratteristiche quali-quantitative del latte di Cabannina negli anni 2008 e 2018 e 

risultate dai controlli funzionali effettuati dall’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) sono riportate 

in Tabella 21 (http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=RS&CD_Specie=C4). 

 
Tabella 21: Evoluzione delle caratteristiche quanti-qualitative del latte di Cabannina dal 2008 al 

2018 (media  Dev. Std) (http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=RS&CD_Specie=C4) 

ANNO Durata Lattazione 

(mediana in gg) 

Osservazioni 

(#) 

Latte 

(kg) 

Grasso 

(%) 

Proteine 

(%) 

2008 272 81 2.933  842 3,64  0,47 3,25  0,24 

2018 262 13 3.100  902 3,89  0,65 3,38  0,35 

 

Con il latte di razza Cabannina, anch’esso Presìdio Slow Food, gli allevatori producono una serie di 

formaggi a latte crudo, senza uso di fermenti, tra cui: U Cabanin, formaggio più rappresentativo di 

questa razza, la Prescinsêua, fresca e stagionata, la Formaggetta, il Sarazzu, una ricotta stagionata, 

ed il Doce de Laete o Dulce de Leche, un latticino dolce. 

 

I FORMAGGI CON IL LATTE DI RAZZA CABANNINA: 

-U Cabanin da latte crudo di sola Cabannina 

U Cabanin è un termine dialettale genovese che indica il nome di questo formaggio ovvero “il 

cabanino” (Foto 25) (https://www.lamaggioranapersa.com/u-cabanin-ritorno-al-passato/); è 

prodotto esclusivamente con latte crudo proveniente da bovine di razza Cabannina allevate nella 

provincia di Genova. L’alimentazione delle bovine è prevalentemente basata sulle essenze dei 

pascoli che offre l’entroterra genovese per la maggior parte dell’anno, ma vengono alimentate 

anche con affienati prodotti nella zona di allevamento. Possono anche essere somministrate 

integrazioni di cereali (mais, orzo, crusca), legumi (fave e piselli proteici), sali minerali e vitamine per 

un massimo del 30% della razione (http://www.saporetipico.it/tradizioni-enogastronomiche/u-ca 

banin). Nel 2007 grazie all’A.P.A. e alla Camera di Commercio di Genova, gli anziani abitanti della 

zona di Cabanne, insieme ad un tecnico casaro, hanno stilato un disciplinare per la produzione 

dell’U Cabanin coniugando tradizione e norme igienico-sanitarie. 

Questo formaggio è prodotto con latte crudo perché in questo modo riesce ad esprimere e 

mantenere tutti i profumi e gli aromi caratteristici del latte di questa razza autoctona e 

dell’ambiente in cui ha pascolato. Il latte non subisce alcuna pastorizzazione pertanto il casaro, 

durante le fasi di caseificazione, non è obbligato ad introdurre particolari fermenti, ma sfrutta quelli 

endogeni (https://www.lamaggioranapersa.com/u-cabanin-ritorno-al-passato/). 
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Foto 25 - Forma di U Cabanin con tipica etichettatura 
(https://www.lamaggioranapersa.com/u-cabanin-ritorno-al-passato/). 

 

-Tecnica di Produzione dell’U Cabanin 

Il distretto di Genova è l’areale di produzione e per la produzione di U Cabanin viene utilizzato solo 

latte intero di vacca di razza Cabannina con almeno il 3,4% di grasso, se il tenore lipidico è inferiore 

il latte non può essere destinato alla produzione di questo formaggio. 

Il latte delle Cabannine destinato alla produzione di U Cabanin deve essere munto ed utilizzato 

entro 48 ore; dopo esser stato conservato in contenitori refrigerati viene filtrato per allontanare 

eventuali impurità e trasferito in caldaia. Il latte viene quindi riscaldato e portato ad una 

temperatura di 36°-39°C. Quindi viene aggiunto il caglio di vitello liquido o in pasta (circa 30 g /100 

litri di latte) rispettivamente quanto si intende produrre formaggio fresco oppure stagionato, e si 

lascia coagulare il tutto per un ora, mantenendo una temperatura di 35-39 °C. Successivamente la 

cagliata viene, rotta finemente, fino a raggiungere le dimensioni di un chicco di mais, e lasciata 

riposare per qualche istante. Poi con l’aiuto di un telo di cotone la cagliata viene prelevata e inserita 

all’interno di particolari stampi forati, le “Frescelle”, termine dialettale ligure che indica le forme 

dove riporre il formaggio, realizzate con un tornio in un unico blocco di legno di pero o pioppo. La 

forma viene quindi pressata e deve essere rivoltata per almeno 2 o 4 volte al giorno; infine viene 

salata con del sale grosso e successivamente lavata. Quindi le forme vengono timbrare per 

identificare il lotto di produzione. 

La stagionatura delle forme di U Cabanin può avere una durata di 40-70 giorni ed avviene in appositi 

locali con temperature di 8°-16°C. 

Successivamente l’intera forma viene etichettata con il logo tipico che ritrae in alto due monti 

dell’Appennino ligure, al centro una vacca di razza Cabannina che pascola ed in basso il Mar Ligure 

(https://www.lamaggioranapersa.com/u-cabanin-ritorno-al-passato/). 
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Questo formaggio ha una forma cilindrica con un diametro compreso tra i 17 e 19 cm, un’altezza di 

7-9 cm e un peso che va dai 1,200 kg ai 2 kg. Il sapore è marcato, con un gusto di latte e sentori di 

erbe e fiori del territorio ligure; nelle forme più stagionate si può percepire un sentore di nocciola e 

miele. La crosta è sottile di colore giallo-avorio, tendente all’ambrato con la maturazione delle 

forme. La pasta ha una tonalità bianco, bianco-avorio, una struttura consistente con occhiature 

irregolari (Foto 26) (http://www.saporetipico.it/tradizioni-enogastronomiche/u-cabanin). 

 

 

Foto 26- Fettine di formaggio U Cabanin, apprezzabili le occhiature irregolari e la compattezza della pasta 
(https://www.lamaggioranapersa.com/u-cabanin-ritorno-al-passato/u-cabanin-formaggio-tagliato/) 

 

Il formaggio U Cabanin ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

- Presìdio Slow Food, il disciplinare del Presìdio prevede che le vacche usufruiscano delle zone di 

pascolo dalla primavera al tardo autunno e comunque, l’alimentazione deve essere basata per 

almeno il 70% su foraggi locali. La stagionatura deve raggiungere almeno i 40 giorni 

(https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/razza-bovina-cabannina/). 

 

Atri prodotti caseari realizzati con latte di vacche Cabannine: 

-Prescinsêua de Cabannina 

Il nome Prescinsêua deriva dalla parola “presû” che, in dialetto genovese, significa caglio. 

È un formaggio antichissimo, prodotto sin dal tempo della Repubblica di Genova ed era 

particolarmente apprezzato dai dogi genovesi. Viene attualmente prodotta in Liguria nella provincia 

di Genova con il latte fresco intero non pastorizzato prodotto da vacche Cabannine, senza l’aggiunta 

di fermenti. Questo formaggio viene consumato sia fresco che stagionato (http://www.cabannina. 

it/prodotti/prescinseua-de-cabannin-a) e la Prescinsêua fresca (Foto 27) è più conosciuta con il 

nome di “Quagliata”. 
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-Tecnica di produzione del Prescinsêua de Cabannina 

Il latte appena munto viene lasciato in sosta per 48 ore, successivamente viene riscaldata la metà 

del latte alla temperatura di 40°-50°C, per poi aggiungere la restante metà ed il caglio di vitello. 

Dopo 4 ore, la cagliata viene rotta e posta all’interno di contenitori. Questo formaggio si consuma 

fresco ed ha una consistenza molle, è senza crosta per cui la forma ed il peso dipendono dal 

contenitore nel quale viene inserito (Foto 28) (http://www.formaggio.it/formaggio/prescinseua-

quagliata-p-a-t/). L’odore è di latte, con aromi che ricordano lo yogurt, il limone, la panna e l’erba 

fresca. Il sapore è acido, dolce, e leggermente astringente (http://www.cabannina.it/prodotti/ 

prescinseua-de-cabannin-a). 

 

 

Foto 27- Prescinsêua o “Quagliata”  
(http://www.formaggio.it/formaggio/prescinseua-quagliata-p-a-t/) 

 

 

Foto 28- Prescinsêua confezionata con etichetta garanzia del Presìdio Slow Food 
(https://www.ilgiornaledelcibo.it/doce-de-laete-liguria/) 

 

La Prescinsêua stagionata per essere prodotta viene inserita in forme che conferiranno poi al 

formaggio un diametro di 8-15 cm, uno scalzo compreso tra 4 e 10 cm ed un peso di 250-1.000 g. La 

forma è a tronco di cono nelle forme più piccole, e trapezoidale in quelle più grandi. Con la 

stagionatura assume note dolci di latte e minerale. Il prodotto presenta un gusto con note più 

intense, perde il sapore acido del prodotto fresco e prevale quello dolce (http://www. cabannina.it 

/prodotti/prescinseua-de-cabannin-a). 
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Il formaggio Prescinsêua ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

- Prescinsêua PAT, formaggio di consistenza intermedia tra lo yogurt e la ricotta e sapore acidulo, 

viene utilizzata per la preparazione dei pansoti, della torta pasqualina e di quasi tutte le torte salate 

tipiche liguri e dei ravioli di zucca fritti (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_ 

generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-09&atto.codice 

Redazionale=18A01661; http://www.formaggio.it/formaggio/prescinseua-quagliata-p-a-t/). 

- Presìdio Slow Food, il disciplinare del Presìdio ricorda che un tempo questa crema veniva collocata 

dentro piccoli vasi di coccio, oggi invece sono usati recipienti di plastica o di vetro di peso variabile. 

Il sapore è decisamente acidulo e ricorda quello dello yogurt; talvolta viene consumata con la sola 

aggiunta di zucchero (https://www.fondazioneslowfood.com/it/arca-del-gusto-slow-food/prescin 

seua/). 

 

-Formaggetta de Cabannina 

È riconosciuto come un latticino del Presìdio Slow Food razza bovina Cabannina. Ha un diametro di 

15-25 cm e lo scalzo va dai 2,5 ai 5 cm. Il peso può variare a seconda della dimensione e con il grado 

di stagionatura, indicativamente le forme hanno un peso di 500-1.500 g. Questo formaggio ha una 

forma cilindrica, molto bassa con facce piane (Foto 29). La pasta ha un colore bianco-avorio o giallo-

paglierino, in base al periodo di in cui viene prodotta. La pasta presenta delle piccole occhiature, 

una consistenza tenera ed elastica, mediamente umida. Ha un particolare odore di erba bagnata, 

sottobosco, latte e burro; il sapore è equilibrato mediamente acido all’inizio e con finale 

accompagnato da note di mandorla amara e muschio. 

 

 

Foto 29- Formaggetta di Cabannina stagionata 
(http://www.cabannina.it/prodotti/formaggetta-de-cabannin-a) 

 

La Formaggetta di Cabannina può essere consumata già dopo 15 giorni di stagionatura oppure la si 

può stagionare per 40 giorni, e durante questo periodo di maturazione il formaggio acquista un 

aroma più complesso (http://www.cabannina.it/prodotti/formaggetta-de-cabannin-a). 
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La Formaggetta de Cabannina ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

- Presìdio Slow Food, il disciplinare del Presìdio prevede che il consumo del formaggio avvenga dopo 

almeno 15 giorni di stagionatura (https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/ 

razza-bovina-cabannina/). 

 

-Sarazzu de Cabannina 

Il suo nome deriva dal provenzale “serác” e dal latino “serum”, che significano siero. Questo 

formaggio viene prodotto solamente nelle località di Mileto e Parazzuolo (comune di Rezzoaglio) 

che sono limitrofe alla frazione di Cabanne (Foto 30). È una ricotta salata ricavata dal siero residuo 

della lavorazione del formaggio, viene consumata sia fresca sia brevemente stagionata, grattugiata 

sulle paste locali. Anche se è un tipo di ricotta, si presenta come una forma di formaggio, a tronco di 

cono, oppure di forma cilindrica. Anche questo formaggio è certificato PAT. 

 

-Tecnica di produzione del Sarazzu de Cabannina 

Per produrre il Sarazzu o ricotta di Cabannina si parte dal siero. Infatti, una volta ottenuta e 

allontanata la cagliata per produrre uno dei vari formaggi ottenuti dalla lavorazione del latte di 

vacche Cabannine, il liquido che resta in caldaia è appunto il siero da cui si può ricavare un secondo 

prodotto, molto più magro. Il siero viene scaldato fino ad 85°-90°C e successivamente viene 

acidificato con acido citrico o lattico o sale amaro, permettendo così la flocculazione delle poche 

proteine rimaste in questo liquido, le sieroproteine (http://www.formaggio.it/formaggio /sarasso-

sarazzu-p-a-t/). 

 

 

Foto 30- Sarazzu stagionato, presenta la caratteristica muffetta grigio-verde 
(http://www.formaggio.it/formaggio/sarasso-sarazzu-p-a-t/) 

 

Successivamente la pasta ottenuta viene lasciata sgocciolare per due giorni, poi viene posta 

all’interno delle forme e viene salata e pressata per 48 ore. Si lascia maturare per almeno 20 giorni 
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fino ad oltre 60 giorni. La forma è cilindrica, con un peso che può variare di 500 g ai 2 kg (dipende se 

la si consuma fresca o stagionata); se fresca presenta un colore bianco-neve, mentre stagionata 

assume una colorazione gialla con una pasta compatta, esternamente presenta una muffa verde 

che con la maturazione del formaggio tende al grigio. L’odore ed il sapore del prodotto fresco 

ricordano il latte e l’erba fresca, mentre da stagionato assume note più intense, piccanti e sapide 

(http://www.cabannina.it/prodotti/sarazzu-de-cabannin-a). 

 

Il formaggio Sarazzu de Cabannina ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

- Sarazzu PAT, è un latticino magro, fresco, a pasta molle o dura che viene ricavato dal siero residuo 

della lavorazione del formaggio, contenente poco grasso, è urna sorta di ricotta salata e consumata 

anche dopo breve stagionatura (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/carica 

DettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-09&atto.codiceRedazionale=18 

A01661; http://www.formaggio.it/formaggio/sarasso-sarazzu-p-a-t/). 

- Presìdio Slow Food, il disciplinare del Presìdio definisce questo prodotto una sorta di ricotta 

stagionata (https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/razza-bovina-cabannina/). 

 

-Doce de Laete o Dulce de Leche 

Questo particolare dolce che deriva dal latte non è radicato nella tradizione locale della Liguria ma è 

originario dell’Argentina. A fine dell’800 e nei primi anni del 900 molti italiani emigrarono in Sud 

America, soprattutto gli abitanti della Liguria che potevano raggiungere più facilmente il porto per 

imbarcarsi ma, non dimenticando mai le proprie origini, spesso rimpatriavano in Italia per 

permettere ai propri figli di conoscere la propria terra. È grazie a questa ondata migratoria di ritorno 

che il Dulce de Leche (dolce tipico argentino) qualche anno fa giunse in Liguria, infatti questo 

semplice dolce di latte era molto amato sia dai bambini che dagli adulti, che ancora ricordavano 

come le proprie nonne italo-argentine lo preparavano. 

 

-Tecnica di produzione del Doce de Laete o Dulce de Leche 

Nel 2011 la signora Anna Maria Sivori, una tra le tante liguri rimpatriate dal Sud America, iniziò a 

produrre il Dulce de Leche, con quei pochi e semplici ingredienti che sua nonna in Argentina 

utilizzava, ovvero il latte di razza Cabannina intero e crudo (per almeno il 70%), lo zucchero bianco o 

di canna integrale o panela di Taylin Presidio Slow Food, (in percentuale massima del 30%) e un po’ 

di bicarbonato (massimo 0,25%), necessario per eliminare gli eventuali grumi che potrebbero 

formarsi in cottura e permettere la produzione di una crema liscia. Questi 3 ingredienti una volta 

inseriti in pentola vanno continuamente mescolati, e fatti bollire fino a caramellarsi, ottenendo 

come prodotto questa crema, il Dulce de Leche (Foto 31 e Foto 32).  

È un dolce cremoso da mangiare così, o spalmato sul pane o messo nel caffè in sostituzione dello 

zucchero (https://www.ilgiornaledelcibo.it/doce-de-laete-liguria/). 
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Foto 31 - Dolce di Latte di Cabannina                              Foto 32- Colore e la consistenza del Dulche de Leche  
 (http://www.cabannina.it/prodotti/ doce-de-laete-de-cabannin-a) (https://www.ilgiornaledelcibo.it/doce-de-laete-liguria/) 
 

Il Doce de Laete o Dulce de Leche ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

- Presìdio Slow Food, Il disciplinare del Presìdio definisce questo prodotto producono un latticino 

dolce o dolce di latte (https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/razza-bovina-

cabannina/). 

 

ALCUNI STUDI SCIENTIFICI SUL LATTE DI RAZZA CABANNINA 

Grazie alle particolari caratteristiche della Cabannina, tra cui l’adattabilità ai pascoli del territorio 

ligure, l’elevata rusticità e frugalità, sono stati effettuati alcuni studi -di seguito riportati- finalizzati a 

valutare sia la quantità che la qualità del latte prodotto da vacche Cabannine alimentate con le varie 

essenze pascolive, tipiche dell’Appennino della Liguria. 

 
-Body measures and milk production, milk fat globules granulometry and milk fatty acid content in 

Cabannina cattle breed (Communod et al., 2013). 

La produzione media del latte di Cabannina nell’anno 2011 è risultata essere di circa 8 kg/giorno per 

vacche primipare e 10,61 kg/ per vacche di terzo parto; la produzione dell’intera lattazione, 

realizzata in media in 290 gg, è stata tra i 2.320 e 3.077 kg, con un tenore di grasso e proteine, 

rispettivamente, pari a 3,83% e 3,34%. Questi valori sono analoghi a quelli riportati da Matassino et 

al. (2011) per la stessa razza (3,79% e 3,37%, rispettivamente per grasso e proteine). Inoltre, 

Matassino e collaboratori (2011) hanno dimostrato che la razza Cabannina produce latte con un 

titolo lipidico superiore rispetto a quello di altre razze autoctone italiane (come la Burlina, Bianca 

Val Padana, Castana), allevate nelle stesse condizioni ambientali. Le curve di lattazione delle vacche 

Cabannine analizzate nell’indagine da Communod e collaboratori (2013) hanno presentato 

andamento standardizzato solo nel 75% dei casi analizzati, un basso indice di persistenza (7,7%) ed il 

massimo picco di produzione di 20,18 kg raggiunto tardivamente, ossia al 103° giorno di lattazione. 

Su 100 campioni di latte di Cabannina è stato inoltre rilevata la dimensione media del diametro dei 

globuli di grasso, che è risultata di 2,94 m. Questo valore ha confermando i dati già riportati da 

Communod et al. (2012); i globuli lipidici del latte Cabannina, risultati di gran lunga inferiori a quelli 
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del latte di vacche Frisone, lasciano quindi anche ipotizzare maggiore attività metabolica delle 

cellule mammarie ed una migliore attitudine alla caseificazione rispetto a vacche lattifere ad alta 

produzione. Questo aspetto, unitamente alle altre caratteristiche positive viste in precedenza quali, 

rusticità, frugalità, longevità, etc., potrebbe quindi diventare un ulteriore importante motivo e 

spinta verso il recupero di questa razza autoctona. Inoltre, è noto che globuli di grasso piccoli 

permettono una maggiore digeribilità del latte e dei suoi derivati, e quindi potrebbero aprire 

prospettive particolarmente positive alla progettazione e realizzazione di altri prodotti lattiero-

caseari tipici del territorio, o per la formulazione di latti o alimenti per l’infanzia. 

 
-Milk Biodiversity: Future Prespectives of Milk and Dairy Productions from Autochthonous Dairy 

Cows Reared in Northern Italy (Communod et al., 2012). 

Nel presente articolo sono state valutate le caratteristiche produttive di due razze autoctone del 

Nord Italia -Varzese e Cabannina- ed una cosmopolita -Frisona. Sono stati analizzati campioni di 

latte raccolti da 13 bovine, rispettivamente 4 Cabannine, 4 Varzesi e 5 Frisone, tutte alimentate con 

la stessa dieta e sono state registrate le loro produzioni quantitative giornaliere. I campioni di latte, 

immediatamente conservati a 4°C e spediti in laboratorio, sono stati sottoposti ad analisi per 

determinare la granulometria dei globuli lipidici, il tenore lipidico ed il profilo acidico del grasso. 

I globuli di grasso nella Frisona sono risultati più grandi e con una superficie specifica più bassa 

rispetto a quelli delle due razze bovine autoctone. La Cabannina ha presentato globuli di grasso più 

piccoli con una superficie specifica più alta mentre i globuli di grasso del latte di Varzese si sono 

collocati in una posizione intermedia. Questo è un aspetto particolarmente importante nella 

eventuale trasformazione industriale del latte di razze autoctone. La media di latte dei tre gruppi di 

bovine durante il periodo di osservazione è stata di 24,17 ± 6,84 kg per la Frisona, 14,24 ± 4,36 kg 

per la Cabannina e 11,84 ± 4,59 per la Varzese. Il latte delle 3 razze ha presentato una percentuale 

di grasso pari a 4,05 ± 1,14% per quello di Cabannina; 3,53 ± 1,01% per la Frisona; 4,27 ± 0,87 per la 

Varzese. Delle 3 razze la Cabannina è quella che ha presentato diametro dei globuli di grasso 

inferiore rispetto alle altre due razze che, come riportato da Lopez et al. (2011), è un aspetto 

importante, che influenza i meccanismi di azione idrolitica degli enzimi digestivi nelle fasi di 

scissione delle molecole lipidiche in quanto i piccoli globuli espongono una maggiore superficie agli 

enzimi, velocizzando così le varie reazioni metaboliche dei processi digestivi. Inoltre, dallo studio del 

profilo acidico del grasso è emerso che il latte della Cabannina è quello più ricco in acido 

miristoleico (C14:1 cis) e che, in generale, il consumo di latte con alto livello in cis-MUFA e modesto 

tenore in acidi grassi a corta catena, riduce nell’uomo i rischi di patologie coronarie cardiache. Nel 

presente lavoro di ricerca le razze locali hanno presentato livelli più alti di acidi grassi monoinsaturi 

rispetto al latte di Frisone, caratteristica questa legata ad aspetti strettamente genetici, come già 

riferito da Schennink et al. (2008). Lo studio di aspetti di fisiologia della riproduzione ha evidenziato 

che sia la razza Varzese che la Cabannina si caratterizzano per una precoce ripresa dell’attività 

ovarica; infatti, già dopo 40 giorni dall’ultimo parto le bovine hanno nuovamente presentato l’estro 
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e quindi sono risultate potenzialmente fecondabili, rendendo così perseguibile la produzione di un 

vitello all’anno, indice di una ottimale efficienza riproduttiva delle razze autoctone rispetto a razze 

lattifere selezionate per raggiungere alti livelli produttivi.  
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3.1.3 LA RAZZA RENDENA 

 

Foto 33 - Vacca di razza Rendena al pascolo (http://www.ruralpini.it/Evento_Forcora.htm) 

 

-Origine e diffusione 

La Rendena è una razza bovina autoctona della Val Rendena (Foto 33), in provincia di Trento, 

famosa valle del Trentino-Alto Adige racchiusa tra l’Adamello sul versante occidentale e il Gruppo 

del Brenta sul versante orientale. Le origini della razza sono strettamente collegate alle vicende 

storiche delle popolazioni di questa valle, infatti intorno al diciottesimo secolo varie epidemie 

colpirono sia la popolazione, che stava già attraversando un periodo di carestie e guerre continue, 

sia il bestiame. I pochi capi superstiti in quegli anni non erano sufficienti a soddisfare i fabbisogni 

degli abitanti, così nel 1712 si verificò la prima e consistente importazione di bovini acquistati nelle 

vallate del sud della Svizzera. I bovini scelti dagli abitanti della Val Rendena non erano di razza Bruna 

ma erano bovini allora allevati nella Svizzera meridionale, e che presentavano delle affinità con le 

caratteristiche del bestiame indigeno presente in Val Rendena. Il bestiame importato si fuse 

armonicamente, grazie all’affinità di tipo e alle caratteristiche produttive, con i pochi capi autoctoni 

scampati alle varie epidemie. Nella metà del 700 le epidemie si arrestarono, cessarono le 

importazioni di capi dalla Svizzera, e nei successivi anni seguì un’epoca di relativo benessere, 

durante il quale le popolazioni poterono riprendere tranquillamente le proprie attività di 

allevamento e commercio. Nell’ottocento erano presenti in Val Rendena oltre 16.000 capi di razza 

Rendena, particolarmente adatta all’ambiente alpino, rustica e allevata soprattutto per la 

produzione del latte. Molte giovenche gravide erano vendute in altre regioni del nord Italia, ma 

anche in Toscana e Lazio. Ma, come accadde per molte altre razze autoctone, agli inizi del 900 

vennero istituite leggi che promuovevano l’incrocio per sostituzione delle razze locali con la Bruna 

Alpina in quanto più produttiva. Fortunatamente la razza autoctona Rendena non si estinse, 

rimasero poche migliaia di capi, grazie alla convinzione degli allevatori trentini e veneti che 
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continuarono a riprodurre in purezza alcuni bovini di questa razza locale, andando spesso incontro 

anche a conseguenze penali. Successivamente nel 1978 queste discriminazioni cessarono ed il 

Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, su richiesta della regione Veneto, permise l’allevamento in 

purezza della razza Rendena (http://www.agraria.org/razzebovineminori/rendena.htm). Nel 1981 si 

costituì l’A.N.A.RE., ovvero l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena, con sede a 

Trento (http://www.anare.it/pagina/?7). 

Oggi “Le Regine della Val Rendena”, così definite dagli allevatori aderenti all’A.N.A.RE., sono 

diventate anche Presìdio Slow Food insieme ai propri derivati: formaggi e carne. Quindi l’A.N.A.RE. 

ed il Presìdio Slow Food, insieme agli allevatori, si sono impegnati a portare avanti un percorso 

triennale per sviluppare due progetti di filiera, uno finalizzato alla produzione del latte ed uno alla 

produzione della carne che, con i rispettivi marchi, certificano la qualità e l’origine del prodotto 

(https://www.ildolomiti.it/ambiente/2019/la-razza-rendena-e-presidio-slow-food-dal-formaggio-

alla-carne-premiate-qualita-e-tradizioni). 

Attualmente sono presenti oltre 7.000 capi controllati (dati al 30 giugno 2019) (https://www.vet 

info.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11), diffusi soprattutto in Veneto (Verona, Padova e Vicenza) ed 

in Trentino-Alto Adige (Trento e Bolzano); qualche capo è allevato anche in Emilia-Romagna, 

Piemonte, Liguria e Lombardia (http://www.anare.it/ pagina/?7). 

La Rendena appartiene ad una delle 11 razze che aderiscono alla Fondazione Europea delle razze del 

Sistema Alpino (Valdostana-Italia, Grigio Alpina-Italia, Rendena-Italia, Hèrens-Svizzera, Pinzgauer-

Austria, Tiroler Grauvieh-Austria, Tarantaise-Francia, Abondance-Francia, Vosgienne-Francia, 

Hinterwälder-Germania, Vordelwälder-Germania) (http://www.agraria.org/razzebovinemi 

nori/grigioalpina.htm).  

 

-Consistenza della razza Rendena 

Nell’ottocento la Rendena era la razza da latte per eccellenza con più di 200.000 capi allevati, 

soprattutto in Trentino e Veneto (http://www.anare.it/pagina/?7), mentre nel Novecento, a causa 

di alcune politiche agrarie scriteriate imposte agli allevatori, il numero di capi si ridusse 

notevolmente, per tornare poi a salire intorno 1980 fino ad oggi. Attualmente, sono infatti presenti 

circa 13.000 di cui 7.000 sono i capi controllati e di questi 4.095 sono vacche (http://www.agraria. 

org/razzebovineminori/rendena.htm). 

Dai dati attuali rilevati dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica dei controlli veterinari, i capi di razza 

Rendena controllati nel nostro paese risultano essere 7.548 (Tabella 22), distinti per varie fasce di 

età (https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 
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Tabella 22: Evoluzione delle consistenze della razza Rendena dal 2009 al 2019 
(https://www.vetinfo.it/ j6_statistiche/#/report-pbi/11) 

ANNO 0 - 6 mesi 6 - 12 mesi 12 - 24 mesi Oltre 24 mesi TOTALE 

2009 1.427 723 1.524 5.374 9.048 

2019 

di cui in 
Trentino Alto 
Adige 

1.013 

245 

737 

231 

1.145 

327 

4.653 

1.455 

7.548 

2.158 

 

Inoltre, le bovine iscritte ai controlli funzionali rappresentano l’80% del patrimonio della razza 

(http://www.anare.it/pagina/?5). I circa 13.000 capi monitorati con i controlli funzionali del 2017 

(http://www.agraria.org/razzebovineminori/rendena.htm) sono allevati in 216 allevamenti 

(http://www. anare.it/pagina/?7). 

 

-Caratteri Morfologici 

L’altezza al garrese della Rendena è di 130 cm, con un peso che si aggira intorno ai 500-550 kg, il 

mantello si presenta liscio e uniforme con varie gradazioni di colore castano nelle femmine e più 

scuro nei maschi, tendente al nero. La striscia mulina (situata nella regione lombare) ha una 

colorazione più chiara, le mucose sono nere, il musello è nero con orlatura bianca. Le orecchie 

presentano dei peli auricolari di colore bianco. Le corna sono bianche alla base e nere in punta. La 

giogaia è più sviluppata nel toro e meno evidente nella vacca. Gli arti e l’ossatura sono robusti 

(http://www.anare.it/pagina/?5; http://www.agraria.org/razzebovineminori/rendena.htm). 

 

-Caratteristiche Produttive 

La Rendena è una razza a duplice attitudine latte-carne, infatti i vitelli scolostrati sono molto 

richiesti dal mercato per la produzione di vitelloni, ma la maggior propensione della Rendena è per il 

latte. È la razza longeva per eccellenza, con un’età media ai parti (età media della bovina all’ultimo 

parto) che sfiora i sei anni e questa importante caratteristica permette una bassa quota di rimonta 

negli allevamenti con una riduzione dei costi di produzione del litro di latte. La Rendena è anche una 

tra le razze più fertili, infatti il periodo parto-concepimento si attesta essere attorno a 85 giorni, cioè 

dopo circa due mesi e mezzo le bovine presentano nuovamente l’estro, e possono essere 

fecondate, garantendo quindi un vitello all’anno. Questo aspetto rappresenta un’altra caratteristica 

positiva della razza perché, la nascita di un vitello all’anno, permette anche una buona 

programmazione dei parti (http://www.agraria.org/razzebovineminori/rendena.htm; 

http://www.dualbreeding.com/ images/download/ANARE_db_brochure.pdf). Questa razza inoltre è 

particolarmente adatta all’alpeggio, è molto rustica e resistente. Come in passato, ancora oggi, 

quasi tutti i capi di questa razza, allevati in Trentino, e più del 50% di quelli allevati in Veneto, 

durante i mesi estivi vengono condotti in alpeggio, rispettivamente nelle malghe della Val Rendena 
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(in Trentino) e nell’Altopiano di Asiago (nel Veneto), dove nei pascoli di alta quota si nutrono delle 

varie essenze tipiche di questi territori, per almeno 4 mesi. Inoltre, questa razza è particolarmente 

apprezzata dagli allevatori perché è in grado di sfruttare anche i pascoli più poveri 

(http://www.anare.it/pagina/?5). Ogni anno a fine estate, quando le bovine scendono dall’alpeggio 

e tornano nelle stalle delle rispettive aziende, a Pinzolo (Val Rendena) si tiene la tradizionale Mostra 

Nazionale delle Giovenche di razza Rendena (Foto 34). 

 

 

Foto 34 - Giovenche di razza Rendena durante la Mostra Nazionale annuale 
(https://www.cultura.trentino.it/Appuntamenti/Giovenche-di-Razza-Rendena8) 

 

Le Associazioni Nazionali Allevatori di razza Rendena (A.N.A.RE.), Pezzata Rossa Italiana (A.N.A.P.R.I.), 

Grigio Alpina (A.N.A.G.A.), Reggiana (A.N.A.BO.RA.RE.) e Valdostana (A.N.A.BO.RA.VA.) sono unite nel 

Progetto Dual Breeding per la salvaguardi di 16 razze bovine a duplice attitudine autoctone, le 

stesse che rientrano anche nel gruppo delle razze minori italiane (http://dualbreeding.com/it/). 

La produzione media di latte si aggira sui 4.800 kg e tale valore produttivo è estremamente positivo 

perché ottenuto con minimi apporti di mangime concentrato ed essenze pascolive in alpeggi difficili 

e marginali. Nelle aziende in pianura invece, con un adeguato management aziendale, gli allevatori 

riescono ad ottenere oltre 6.000 kg di latte con buone percentuali di grasso e proteine 

(http://www.anare.it/pagina/?5). 

I dati dei controlli funzionali effettuati per conto dell’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) sulle 

bovine Rendene del 2008 e del 2018 sono riportati in Tabella 23. Si può notare come sia 

leggermente aumentata la durata media della lattazione, la percentuale di proteine è invece rimasta 

invariata, mentre il totale dei chili di latte prodotti sono aumentati così come la percentuale di 

grasso. 
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Tabella 23: Evoluzione delle caratteristiche quanti-qualitative del latte di Rendena dal 2008 al 2018 

(media  Dev. Std) (http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=RS&CD_Specie=C4) 

ANNO Durata Lattazione 

(mediana in gg) 

Osservazioni 

(#) 

Latte 

(kg) 

Grasso 

(%) 

Proteine 

(%) 

2008 302 2.969 4.953  1.30 3,49  0,33 3,28  0,22 

2018 308 2.946 5.500  1.46 3,51  0,42 3,28  0,34 

 

Il latte della Rendena grazie alle sue caratteristiche è particolarmente adatto alla trasformazione, infatti 

gli sforzi dell’A.N.A.RE. sono volti a promuovere sul mercato i vari prodotti ottenuti con il latte di queste 

bovine allevate nelle varie stalle e malghe del Trentino e Veneto. L’alimentazione di queste bovine è 

basata soprattutto sul fieno della valle, le varie essenze presenti nei pascoli di fondovalle e montagna e 

da modeste integrazioni di mangimi semplici o concentrati. La razza Rendena insieme ai sui derivati 

(latte e carne) è entrata a far parte del Presidio Slow Food; gli allevatori della Val Rendena riuniti 

nell’Associazione “Valore Razza Rendena” condividono le linee guida fornite dal Presidio, 

sull’allevamento di questa razza, che prevedono il pascolo per gran parte dell’anno e vietano l’utilizzo 

d’insilati e la somministrazione di antibiotici (https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-

food/razza-rendena/). 

Il Presidio Slow Food certifica vari prodotti della razza Rendena: il latte, i formaggi, semigrassi e pressati, 

molto simili per tecnologia casearia alla Spressa, che sono realizzati utilizzando latte crudo senza 

l’aggiunta di fermenti industriali, e lo yogurt bianco ottenuto senza l’aggiunta di caseinati 

(https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/razza-rendena/). 

Tra i prodotti caseari di razza Rendena i più noti sono: il formaggio “Razza Rendena”e la Spressa (Foto 

35 e Foto 36), che più di tutti gli altri prodotti rappresentano la razza Rendena 

(http://www.anare.it/pagina/?8), ed il Vacarsa (http://www.anare.it/pagina/?8). 

 

I FORMAGGI CON IL LATTE DI RAZZA RENDENA 

-Formaggio “Razza Rendena” 

Questo prodotto è realizzato esclusivamente con il latte delle vacche Rendene che trascorrono i mesi 

estivi in alpeggio alimentandosi con il pascolo, mentre in inverno sono alimentate con i fieni prodotti nei 

pascoli di fondovalle che conferiscono sapori unici ai prodotti (Foto 35 e Foto 36). La zona di produzione 

è appunto la Val Rendena, infatti il 90% degli allevamenti è situato tra i comuni di Strembo, Pinzolo e 

Caderzone (http://www.caderzone.net/it/pagine/dettaglio/prodotti_tipici,20/i_formaggi, 52.html). 

È prodotto dal caseificio sociale Pinzolo Fiavè utilizzando il solo latte delle vacche Rendene 

(http://www.anare.it/pagina/?8). 
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-Tecnica di Produzione del Formaggio “Razza Rendena” 

Come per la produzione di molti altri formaggi tipici delle Alpi era usanza, e tradizione, quella di 

scremare il latte, ottenendo quanta più possibile panna da trasferire poi nelle zangole per la produzione 

del burro, particolarmente richiesto dal mercato. Il latte scremato che residuava era utilizzato dagli 

allevatori per la produzione di formaggi per il proprio sostentamento. Per rispettare queste antiche 

tradizioni anche oggi il formaggio “Razza Rendena” è prodotto a partire dal latte scremato. Infatti, al 

latte raccolto con la mungitura della sera viene lasciata affiorare la parte grassa, la panna, che la mattina 

seguente viene allontanata per la produzione del burro; a questo latte scremato naturalmente viene 

aggiunto il latte della mungitura della mattina successiva e dopo aver portato il latte sul fuoco e 

raggiunta la temperatura di circa 42°, viene aggiunto il caglio. Rotta la cagliata, questa viene messa nelle 

forme a spurgare; in questo modo si ottiene un formaggio a pasta semicotta, semigrassa che viene poi 

stagionato per almeno 4 mesi. Il formaggio ha una pasta di color giallo paglierino chiaro con occhiatura 

sparsa e pasta morbida, il gusto è dolce e delicato 

(http://www.caderzone.net/it/pagine/dettaglio/prodotti_tipici,20/i_for maggi,52.html). 

 

 

Foto 35 - Etichetta del Formaggio “Razza Rendena” che certifica l’utilizzo di latte della sola razza Rendena 
(http://www.anare.it/pagina/?8) 

 

 

Foto 36 - Formaggio “Razza Rendena” prodotto nell’Agritur Maso Pan, dal taglio della forma si possono 
apprezzare: l’occhiatura sparsa e il colore giallo chiaro della pasta 

(https://www.agriturmasopan.it/caseificio/). 
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Il formaggio “Razza Rendena”, essendo un prodotto specifico della razza Rendena che, dopo un 

percorso triennale portato avanti dall’Associazione “Valore Razza Rendena” e dalla Condotta Slow 

Food Giudicarie, ha ottenuto all’inizio del 2019 il Presìdio Slow Food, è anch’esso indirettamente 

considerato un Presìdio (https://www.ildolomiti.it/ambiente/2019/la-razza-rendena-e-presidio-

slow-food-dal-formaggio-alla-carne-premiate-qualita-e-tradizioni). 

 

-Vacarsa 

È un formaggio prodotto con il solo latte delle vacche Rendene dalla Cooperativa di Caderzone, risultato 

di una intensa collaborazione con l’Associazione A.N.A.RE. (http://www.anare.it/pagina/?8). 

La particolarità di questo prodotto caseario è la stagionatura che richiede circa 6 mesi ma che lascia 

comunque molle la consistenza della pasta del formaggio (http://www.caderzone.net/it/pagine/ 

dettaglio/prodotti_tipici,20/i_formaggi,52.html). 

Il formaggio “Vacarsa”, essendo un prodotto specifico della razza Rendena che, dopo un percorso 

triennale portato avanti dall’Associazione “Valore Razza Rendena” e dalla Condotta Slow Food 

Giudicarie, ha ottenuto all’inizio del 2019 il Presìdio Slow Food, è anch’esso indirettamente 

considerato un Presìdio (https://www.ildolomiti.it/ambiente/2019/la-razza-rendena-e-presidio-

slow-food-dal-formaggio-alla-carne-premiate-qualita-e-tradizioni). 

 

-Spressa delle Giudicarie  

La Spressa è uno dei formaggi più antichi dell’arco alpino del Trentino-Alto Adige, il nome deriva dal 

termine dialettale “spress”, perché la massa rappresa veniva spremuta. In passato i contadini 

scremavano più volte il latte per estrarre il più possibile la frazione grassa del latte da cui ricavare il 

burro, molto richiesto dal mercato, ottenendo così una miglior remunerazione (http://www.gioven 

chedirendena.it/gastronomia.php). Il formaggio prodotto dal latte sgrassato e definito “Spress da 

polenta” (Spressa) era quindi molto magro e destinato solo all’autoconsumo. Rispetto alla maggior 

parte dei formaggi di questa regione, ottenuti nelle malghe in estate durante l’alpeggio, la Spressa è 

prodotta nei mesi in cui le vacche sono in stalla (http://www.formaggio.it/formaggio/spressa-delle-

giudicarie-d-o-p/), dal 10 settembre al 30 giugno, perché la tradizione casearia contadina prevedeva 

la lavorazione casalinga del latte presso gli allevamenti di fondovalle e i fienili nei mesi autunno-

invernali (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina /3340; 

http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=248). 

La zona di produzione di tale prodotto caseario, l’area di provenienza, di trasformazione del latte e 

la stagionatura del formaggio è costituita dal territorio delle valli Giudicarie, Chiese, Rendena e 

Ledro nei seguenti comuni: Bersone, Berzecca, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, 

Boldeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Concei, 

Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavé, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Molina di Ledro, 
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Montagne, Pelugo, Piave di Bono, Piave di Ledro, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, 

San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione, Vigo 

Rendena, Villa Rendena, Zuclo. 

È escluso l’utilizzo del latte prodotto in malga, mentre è consentito il pascolamento delle bovine 

purché avvenga su prati di fondovalle o su pascoli di mezza montagna nel periodo di pre e/o post 

alpeggio. Nell’alimentazione delle bovine deve essere impiegato il fieno locale, sfalciato in estate, e 

l’integrazione con mangimi semplici o composti non deve superare il 50% della razione 

(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3340). 

 

-Tecnica di produzione della Spressa delle Giudicarie 

Il latte di due o tre munte, che deriva dagli allevamenti ubicati nella zona di produzione, viene 

conferito al caseificio in bidoni o tramite lattodotti, una o due volte al giorno. Anche i caseifici 

devono essere ubicati nella zona di produzione di tale formaggio. Nelle strutture casearie il latte 

crudo viene portato ad una temperatura di 12°-15°C e stoccato all’interno di vasche in acciaio inox 

dove avviene il naturale affioramento della crema, successivamente allontanata effettuando la 

scrematura del latte. La termizzazione è consentita solo per il latte destinato alla preparazione del 

latto-innesto naturale, ovvero all’incubazione di batteri lattici, generalmente termofili ossia che si 

sviluppano con temperature superiore ai 45°, per favorire l’acidificazione del latte, importante 

processo che garantisce la fermentazione nella pasta del formaggio durante la maturazione. Gli 

additivi non sono consentiti dal disciplinare. Il latte, dopo la scrematura e acidificazione, viene 

riscaldato in caldaie con fuoco a legna o con vapore che consente di raggiungere la temperatura di 

circa 35°C; a questo punto viene aggiunto il caglio di origine bovina e la fase di coagulazione del 

latte avviene entro 20-50 minuti. Successivamente con lo spino la cagliata viene tagliata fino a 

raggiungere le dimensioni di un chicco di riso, e quindi si procede con la semi-cottura a temperatura 

di circa 42°C per 20-50 minuti, mantenendo in continua agitazione la massa granulare cagliata; 

segue quindi una fase di sosta, e la cagliata viene lasciata sotto siero per 35-65 minuti. In fine si 

procede con l’estrazione della cagliata e la messa in fascèra. Il processo dell’intera lavorazione 

richiede da un minimo di 90 minuti ad un massimo di 150 minuti. Il formaggio ottenuto deve poi 

sostare almeno 24 ore prima di procedere con la salatura che può essere effettuata a secco o in 

salamoia. La salatura a secco ha una durata di 8-12 giorni, mentre la salatura in salamoia varia da 4 

a 6 giorni. La stagionatura avviene in locali dedicati ad una temperatura di 10-20°C e un’umidità che 

può variare da un minimo dell’80% ad un massimo del 90% (https://www.politicheagricole 

.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3340). 

Si possono ottenere due tipologie di Spressa delle Giudicarie (Foto 37): “giovane” e “stagionata”. 

Nel primo caso la stagionatura di tale formaggio è di almeno 3 mesi e presenta una crosta liscia, 

sottile, dura e colore grigio-bruno, la pasta risulta compatta, elastica, di colore bianco, con 

occhiatura fine e sparsa, con sapore dolce e delicato con aromi di latte cotto, burro fuso e fieno 

maturo, tipici dei formaggi di montagna. Nel caso di Spressa stagionata occorrono 6 mesi per 



   107 

ottenere una crosta liscia, sottile, dura e colore ocra scuro, la pasta compatta, poco elastica 

tendente al duro, colore giallo paglierino chiaro con occhiatura sparsa e media. Tale formaggio 

stagionato è abbastanza saporito, con leggero retrogusto amaro e sentori di latte cotto, burro fuso 

e di tostato (http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=248). 

La Spressa delle Giudicarie ha una forma cilindrica, uno scalzo bassopiano o poco convesso, con 

facce piane o leggermente ondulate. Il diametro può variare da 30 a 35 cm, lo scalzo ha un’altezza di 

8-10 cm e il peso è di circa 7-10 kg a forma. 

Il prodotto ottenuto è un formaggio magro da tavola, a fermentazione naturale o indotta, con odore 

e aroma caratteristici dei formaggi montani più decisi e intensi nel formaggio stagionato (https:// 

www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3340). 

 

 

Foto 37 – Spressa delle Giudicarie con la tipica occhiatura sparsa e media ed il colore giallo paglierino della 
pasta (http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=248). 

 

La Spressa ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

-Spressa delle Giudicarie DOP, risponde alle condizioni ed ai requisiti definiti dal disciplinare di 

produzione di tale formaggio. La Spressa è particolarmente legata all’ambiente in cui è prodotta, 

perché la sua origine risale agli usi e alle tradizioni delle Alpi Italiane. Infatti, durante l’estate mentre 

le bovine venivano condotte in alpeggio a valle erano prodotti i fieni che garantivano 

l’alimentazione del bestiame in inverno e, proprio durante questi lunghi mesi in cui le bovine 

sostavano nelle stalle gli allevatori producevano formaggio semimagro da tavola per l’autoconsumo, 

considerato quasi un sottoprodotto perché ottenuto dal latte a cui era stata estratta la crema da 

destinare alla produzione di burro. La Spressa delle Giudicarie è testimone di un modo di vivere e di 

lavorare che non c’è più, ma grazie alla certificazione DOP questo formaggio continua ad esistere e 

ed essere prodotto in antiche strutture, utilizzando ancora i vecchi paioli in rame appesi ad una 

trave con sotto il fuoco, ma anche in caseifici moderni. Tutte le forme al momento della produzione 

sono inserite all’interno di apposite “fascère marchianti” che imprimono una o più volte sullo scalzo 

la dicitura D.O.P. Spressa delle Giudicarie, con una dimensione del carattere maggiore di qualunque 

altra scritta riportata sul prodotto. Inoltre, un apposito contrassegno indica il numero o codice di 

riferimento del caseificio, il lotto di produzione e la tipologia del formaggio (giovane o stagionato). Il 
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formaggio può essere venduto intero o porzionato, ma comunque deve essere riportata la dicitura 

DOP a garanzia del prodotto (http://www.giovenchedirendena.it/gastronomia.php; https://www. 

politicheagricole.it/flex/cm/ pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3340). 

- La Spressa delle Giudicarie è Presidio Slow Food. Questa organizzazione promuove l’allevamento 

delle bovine di razza Rendena dal cui latte, particolarmente adatto alla caseificazione perché ricco in 

grassi e proteine, si produce la Spressa. Tale formaggio, a latte crudo, è ottenuto senza l’aggiunta di 

fermenti industriali, prodotto in val Rendena e nella provincia di Trento. Il Presìdio è sostenuto 

dall’azienda per il turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena (https://www.campiglio 

dolomiti.it/it/eventi/dettaglio/la_spressa_dop_delle_giudicarie,10614.html; https://www.slowfood 

bassabg.it/rete-giovane-slow-taste; https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/ 

razza-rendena/). 

 

ALCUNI STUDI SCIENTIFICI SUL LATTE DI RAZZA RENDENA 

Alcuni studi scientifici effettuati sulla razza Rendena e finalizzati alla caratterizzazione del latte e dei 

suoi derivati sono di seguito riportati. 

 
-Milk Coagulation Ability of Five Dairy Cattle Breeds (De Marchi et al., 2007). 

Nel presente lavoro, pubblicato nel 2007, sono stati analizzati 506 campioni di latte massale 

provenienti da 5 diverse razze, Frisona, Bruna, Simmental, Rendena, Grigio Alpina, tutte allevate in 

provincia di Trento. L’analisi sui campioni di latte prevedeva la determinazione dei seguenti 

parametri: tempo di coagulazione del latte (RCT), tempo della coagulazione della cagliata (a30), 

tenore di proteine e grassi, conta delle cellule somatiche e conta batterica. In particolare, la razza 

Rendena ha mostrato i migliori tratti per proprietà di coagulazione del latte (MCP), con valori di 13,5 

minuti e 27,0 mm per RCT e a30, rispettivamente. Il latte di razza Frisona ha invece presentato i 

valori peggiori di MCP con valori di 18,0 minuti e 17,5 mm rispettivamente per RCT e a30. Le altre 3 

razze hanno presentato proprietà intermedie di coagulazione. La razza Bruna si è invece 

contraddistinta per produrre latte con le più alte percentuali in grassi e proteine (3,82% e 3,48%, 

rispettivamente), mentre la più alta conta di cellule somatiche è stata rilevata nel latte campionato 

da vacche di razza Rendena. Il latte delle razze locali Rendena e Grigio Alpina possiede però 

interessanti caratteristiche legate alla caseificazione, che insieme ad altri aspetti positivi tipici di 

queste razze, come la rusticità, prolificità, longevità e facile adattamento agli ambienti montani e 

pedemontani, necessitano di ulteriori studi e approfondimenti per dare supporto e maggiore 

diffusione alle azioni di recupero di queste razze autoctone. 
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-A Comparison of Milk Characteristics and Quality Traits of Rendena and Holsten Friesian Cows 

(Varotto et al., 2015). 

Nel presente studio sono stati presi in considerazioni 4614 campioni individuali di latte, prodotti da 

1488 vacche di razza Frisona e 52 di razza Rendena. I dati sono stati raccolti nel periodo tra 

settembre 2011 e gennaio 2012 in 28 allevamenti del Veneto. I campioni di latte sono stati 

analizzati nel laboratorio dell’Associazione Allevatori della regione Veneto, utilizzando la 

strumentazione Milko-Scan FT6000 per determinare il tenore lipidico, proteico, caseinico, in 

lattosio, cellule somatiche e pH. e indagare sulle principali proprietà espressione dell’attitudine 

casearia del latte (tempo di coagulazione, compattezza del coagulo caseoso a 30 min dall’aggiunta 

del caglio). Il latte della razza Rendena ha mostrato un tempo di coagulazione più breve ed una 

cagliata più solida rispetto alle proprietà mostrate dal latte delle vacche Frisona. Inferiore di circa 10 

kg/giorno è stata invece la produzione quantitativa giornaliera rispetto a quella delle lattifere 

Frisone. La percentuale di grasso è risultata maggiori nel latte di Frisona, mentre proteine, e in 

particolar modo la caseina, sono risultate maggiori nel latte di razza Rendena (Proteina 3,54% vs 

3,49% e Caseina 2,81% e 2,75. La migliore attitudine alla caseificazione del latte di razza Rendena 

conferma quanto già riferito da De Marchi et al. (2007) sulla migliore caseificabilità del latte di razze 

locali rispetto a quelle cosmopolite e che rappresenta un’importante motivazione per tutelare la 

razza autoctona Rendena e le sue produzioni lattiero-casearie. 

 
-Genetic correlations among milk yield morphology, performance test traits and somatic cells in 

dual-purpose Rendena breed (Sartori et al., 2017). 

Questa indagine ha riguardato i dati di produzione raccolti, secondo il sistema ufficiale di controllo 

dell’A.I.A., nel periodo 1989-2014 per un totale di 281.497 lattazioni di vacche di razza Rendena di 

vario ordine di parto. Dalle statistiche descrittive del campione è emerso che la media del latte 

prodotto dalle bovine di razza Rendena era di 16,5 kg al giorno, contenete 3,5% di grassi e 3,3% di 

proteine. Inoltre, questo studio ha anche focalizzato l’attenzione sull’importante caratteristica della 

duplice attitudine della razza Rendena, aspetto molto importante perché la presente razza oltre a 

presentare ottime caratteristiche di longevità, frugalità, rusticità e adattabilità al territorio d’origine 

ed in particolare ai pascoli alpini, oltre che produrre latte idoneo per la trasformazione casearia 

sarebbe in grado di garantire anche soddisfacenti produzioni di carne. Tuttavia, le analisi statistiche 

hanno evidenziato correlazioni genetiche negative tra produzione quantitativa di latte, tenore 

lipidico, tenore proteico, volume delle mammella e l’indice di muscolosità, sottolineando quindi 

l’importanza di indagare maggiormente sulle correlazioni genetiche tra i vari caratteri produttivi 

espressione della duplice attitudine della razza al fine di creare degli adeguati indici selettivi globali 

che portino a migliorare sia la produzione di latte che la muscolosità, mantenendo quindi entrambe 

le attitudini nei soggetti di razza Rendena. 
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3.1.4 LA RAZZA GRIGIO ALPINA 

 

Foto 38 – Vacca di razza Grigio Alpina (http://www.dualbreeding.com/it/razze/grigio-alpina) 

 

-Origine e diffusione 

La Grigio Alpina è una razza bovina autoctona del Trentino-Alto Adige (Foto 38) che, insieme alla 

Grigia della Val d’Adige, appartiene al gruppo delle “grigie” dell’arco alpino. Durante l’impero dei 

Romani, l’Alto Adige, la Baviera meridionale, parte della Svizzera e del versante alpino italiano, 

costituivano un’unica regione geografica denominata Rezia dove erano presenti bovini di media 

statura, dal mantello color ruggine e corna corte. Con le invasioni barbariche vennero introdotti 

bovini di razza Alemanna che possedevano una mole maggiore ed un mantello più chiaro, tali bovini 

furono incrociati con la razza locale della Rezia ed originarono un ceppo di bovini dal mantello 

grigio. Questo ceppo dal mantello grigio è stato il capostipite delle razze “grigie” dell’arco alpino, 

ovvero della Grigia della Val d’Adige e della Grigio Alpina. Quest’ultima in particolare si è adattata 

alle condizioni ambientali di questa parte dell’arco alpino del Südtirol ed è il risultato di vari incroci 

che gli allevatori hanno praticato tra i soggetti autoctoni delle vallate di questa regione ed alcune 

razze che transitavano lungo il Brennero.  

La Grigio Alpina era una razza a triplice attitudine (latte-carne-lavoro), divenuta in quest’ultimo 

secolo a duplice attitudine (latte-carne) per via della meccanizzazione nel settore agricolo. In 

passato era una razza molto apprezzata per le sue caratteristiche di forza e resistenza alla fatica; 
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adatta quindi anche al lavoro, era di grande aiuto per gli agricoltori di queste aree montane che 

faticosamente lavoravano e coltivavano i ripidi appezzamenti per la produzione di cereali ed ortaggi. 

Il territorio del Trentino, costituito in gran parte da alpeggi di alta quota, è stato da sempre sfruttato 

dagli allevatori, i quali a fine inverno conducevano il bestiame dalle stalle di fondovalle agli alpeggi, 

permettendo così agli animali di monticare nei ripidi pascoli, mentre gli allevatori nel fondovalle nel 

periodo estivo erano impegnati nella coltivazione di ortaggi e foraggi per garantire sia alla 

popolazione che al bestiame gli alimenti necessari per trascorrere il successivo inverno. Inoltre, 

grazie ai masi dislocati nei vari alpeggi, i malgari potevano trasformare direttamente il latte, munto 

in alta quota, in formaggio o burro. La razza Grigio Alpina essendo particolarmente rustica, 

resistente e frugale ha sempre sfruttato al meglio i pascoli di questo territorio, producendo un latte 

qualitativamente ottimo per essere trasformato in formaggi sia freschi che stagionati. Anche la 

carne ottenuta da questa razza presenta caratteristiche qualitative interessanti, essendo 

particolarmente adatta all’affumicatura. La Grigio Alpina ha quindi contribuito allo sviluppo e al 

sostentamento delle popolazioni montane che abitavano questi difficili territori perché da sempre 

adatta ad un allevamento di tipo estensivo (http://www.agraria.org/razzebovineminori/grigio 

alpina.htm; http://www.dualbreeding.com/it/razze/grigio-alpina). 

Le prime società di allevatori di Grigio Alpina risalgono al 1940, le quali gestivano l’allevamento del 

bestiame e dei tori riproduttori. Nel 1949 nacquero le Federazioni Provinciali Allevatori di Bolzano e 

di Trento che coordinavano, nelle varie province, la produzione del latte e dei tori riproduttori.  

L’Associazione Nazionale Allevatori bovini razza Grigio Alpina (ANAGA) è stata costituita il 19 giugno 

1980. Nel 1981 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, riconosce il Libro Genealogico della 

Grigio Alpina che, nel 1985 fu affidato all’A.N.A.G.A. la quale iniziò a svolgere la propria attività 

dando avviò al programma di selezione sulle Grigio Alpine presenti su tutto il territorio nazionale 

stabilendo dal 1986 l’Ufficio Centrale dell’Associazione a Bolzano (http://www.grigioalpina.it/lasso 

ciazione-di-razza/). 

La Grigio Alpina appartiene ad una delle 11 razze che aderiscono alla Fondazione Europea delle 

razze del Sistema Alpino (Valdostana-Italia, Grigio Alpina-Italia, Rendena-Italia, Hèrens-Svizzera, 

Pinzgauer-Austria, Tiroler Grauvieh-Austria, Tarantaise-Francia, Abondance-Francia, Vosgienne-

Francia, Hinterwälder-Germania, Vordelwälder-Germania) (http://www.agraria.org/razzebovinemi 

nori/grigioalpina.htm). Attualmente in Italia la razza è diffusa soprattutto in Trentino-Alto Adige, ma 

sono presenti capi anche in Veneto, Piemonte e Lombardia (https://www.vetinfo.it/j6_statistiche 

/#/report-pbi/11). 

 

-Consistenza della razza Grigio Alpina  

Nel censimento del 1950 erano presenti 300.000 capi di Grigio Alpina e 50.000 capi di Grigia della 

Val d’Adige. Nel 2014 è stata censita una popolazione di circa 25.000 capi di Grigia Alpina (Zanon 

2014; https://www.associazionerare.it/wp-content/uploads/2019/09/SchedeVIC-60-bovina-Grigio -
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alpina.pdf). Dai dati attuali rilevati dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica dei controlli veterinari 

risultano essere presenti nel nostro paese 26.368 capi di razza Grigio Alpina (Tabella 24), distinti per 

fasce di età (https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 

 
Tabella 24: Evoluzione delle consistenze della razza Grigio Alpina dal 2009 al 2019 (https://www.vet 
info.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11) 

Anno 0 - 6 mesi 6 - 12 mesi 12 - 24 mesi Oltre 24 mesi TOTALE 

2009 4.484 2.258 4.384 1.102 12.228 

2019 

di cui in Trentino 
Alto Adige 

3.680 

2.063 

2.620 

1.998 

4.182 

3.308 

15.886 

10.409 

26.368 

17.778 

 

I capi che rispondono ai parametri richiesti dal disciplinare di razza, sono iscritti all’Associazione 

Nazionale Allevatori di razza Grigio Alpina; si tratta, al 31 dicembre 2018, di 17.261 capi iscritti e 

distribuiti in 1.723 allevamenti (http://www.grigioalpina.it/lassociazione-di-razza/). 

 

-Caratteri Morfologici 

Nelle vacche il mantello è grigio chiaro tendente all’argento, sono presenti sfumature scure intorno 

agli occhi, sul collo, sulle spalle e sui fianchi. I tori hanno un mantello molto più scuro rispetto alle 

vacche. Il musello è nero con alone bianco. Le corna sono chiare alla base e scure in punta. Il ciuffo è 

abbondante, color rosso fromentino o grigio tendente al bianco. È presente una striscia chiara 

dorso-lombare, mentre il fiocco della coda e gli unghioni sono neri. La Grigio Alpina possiede un 

perfetto apparato locomotore ed unghioni molto forti, caratteristiche queste fondamentali per il 

territorio in cui vive, e che permettono a questi bovini di raggiungere pascoli estremamente ripidi 

(http://www.agraria.org/razzebovineminori/grigioalpina.htm; http://www.dualbreeding.com/it/ 

razze/grigio-alpina). Sono bovini armonici di taglia e statura medio-piccola; con un’altezza al garrese 

compresa tra 130 cm (femmine) e 145 cm (maschi) e pesi di 450-650 kg (https://www.associa 

zionerare.it/wp-content/uploads/2019/09/SchedeVIC-60-bovina-Grigio-alpina.pdf). Le vacche 

presentano una mammella particolarmente voluminosa con capezzoli ben sviluppati (https://www. 

associazionerare.it/wp-content/uploads/2019/09/SchedeVIC-60-bovina-Grigio-alpi na.pdf). 

 

-Caratteristiche Produttive 

La Grigio Alpina è una razza a duplice attitudine latte-carne. Le bovine partoriscono a 27-31 mesi 

con un interparto di 372-380 giorni, garantendo così quasi un vitello all’anno. I vitelli alla nascita 

hanno un peso di circa 35-40 kg con un incremento giornaliero di 1.100-1.400 g/giorno, inoltre 

possiedono un eccellente sviluppo muscolare con buone qualità carnaiole. Quindi i maschi, grazie 

anche all’attitudine carnaiola della razza, trovano un’ottima collocazione sul mercato con la 

tipologia del vitellone medio-pesante, con rese del 58% e un’eccellente qualità della carne, 



   113 

rappresentano un valore aggiunto per gli allevatori (rispetto a quelli che allevano razze con una 

spiccata attitudine lattifera, i cui vitelli hanno uno scarso valore di mercato). Anche le vacche a fine 

carriera sono apprezzate. 

Il latte prodotto (circa 18-25 kg giornalieri) durante le varie lattazioni presenta un buon rapporto 

quali/quantitativo, garantendo una maggior quantità di materia utile, aspetto fondamentale nel 

processo di caseificazione. Le buone percentuali in grasso (circa 3,78%) e in proteine (3,37%) 

rendono questo latte particolarmente adatto alla caseificazione per la produzione di formaggi sia 

freschi che stagionati. La Grigio Alpina possiede un’ottima fertilità, facilità al parto, e attitudine alla 

mungitura, è longeva, rustica, e frugale con un eccellente istinto alla ricerca del foraggio presente 

nei ripidi alpeggi, inoltre è in grado di convertire adeguatamente anche foraggi grossolani. 

Considerando il peso medio delle bovine e le condizioni di allevamento, estensive nella maggior 

parte dei casi, le produzioni di carne e latte sono buone. 

I dati dei controlli funzionali effettuati per conto dell’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) sulle 

bovine di razza Grigio Alpina del 2008 e del 2018 sono riportati in Tabella 25.  

 
Tabella 25: Evoluzione delle caratteristiche quanti-qualitative del latte di Grigio Alpina dal 2008 al 2018 

(media  Dev. Std) (http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=RS&CD_Specie=C4). 

Anno Durata Lattazione 

(mediana in gg) 

Osservazioni 

(#) 

Latte 

(kg) 

Grasso 

(%) 

Proteine 

(%) 

2008 299 5.590 4.908  1.228 3,71  0,37 3,35  0,22 

2018 300 7.218 5.153  1.350 3,73  0,41 3,38  0,30 

 

La selezione, effettuata dall’A.N.A.G.A., ha come obiettivo il mantenimento di entrambe le attitudini 

della razza, massimizzando le quantità del latte prodotto senza peggiorare gli aspetti di 

composizione del latte stesso. Infatti, per tutti i riproduttori viene valutato il genotipo delle frazioni 

proteiche -caseina e -lattoglobulina (https://www.associazionerare.it/wp-content/uploads/20 

19/09/SchedeVIC-60-bovina-Grigio-alpina.pdf; http://www.agraria.org/razzebovineminori/grigioal 

pina.htm; http://www.dualbreeding.com/it/razze/grigio-alpina; http://www.grigioalpina.it/caratte 

ristiche-e-produzioni/). Le produzioni minime di latte, in 300 giorni di lattazione, variano dai 4.644 

kg con 3,81% di grasso e 3,45% di proteine di vacche primipare, ai 5.606 kg con 3,71% di grassi e 

3,36% di proteine di femmine pluripare (http://www.grigioalpina.it/caratteristiche-e-produzioni/). 

Con il latte di razza Grigio Alpina viene prodotto il Nostrano di malga. 

 

I FORMAGGI CON LATTE DI RAZZA GRIGIO ALPINA: 

-Nostrano di malga-Nostrano d’alpe 

Quasi un secolo fa, nel 1925 un casaro, Michele Marchesi, originario della Val di Non che sposandosi 

con una Modenese aveva appreso l’arte della produzione del Parmigiano Reggiano, iniziò in 
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Trentino la produzione del Parmigiano-Grana che fu poi chiamato Trentin Grana. Quando per 

fronteggiare le richieste commerciali la produzione del Trentin Grana aumentò significativamente, 

divenne necessario scremare grandi quantità di latte; così dal latte intero che rimaneva dalla 

caseificazione del Grana, ebbe avvio la produzione del Nostrano di malga. 

Sono prodotti molti tipi di Nostrano, che è il formaggio più tradizionale della provincia di Trento, ed 

anche se prodotto nelle malghe in quota o nei caseifici a valle, rispetta sempre le stesse tecniche di 

lavorazione; le differenze fondamentali possono essere riconducibili alle razze bovine impiegate ed 

al tipo di latte impiegato. Ad es., dal latte scremato della mungitura serale addizionato a quello 

intero della mattina (due mungiture) si ottiene il “Nostrano del Casel”, mentre dall’impiego di solo 

latte intero si ottiene il “Nostrano di malga” (Foto 40) che viene prodotto soltanto nei mesi estivi di 

alpeggio, ed il “Nostrano di Primiero” che viene prodotto solo nel comune di Primiero. 

Il Nostrano di malga è uno dei formaggi più antichi del Trentino, perché prodotto durante il periodo 

di alpeggio. In passato, rispetto ad oggi, era molto più difficoltoso il trasporto del latte dagli alpeggi 

a valle, quindi era necessario trasformare il latte direttamente nelle malghe vicine ai pascoli in cui le 

bovine monticavano. Il Nostrano di malga restava nei magazzini delle malghe fino al termine 

dell’alpeggio e successivamente tutte le forme di Nostrano prodotto venivano portate a valle. Non è 

possibile definire il Nostrano di malga come un solo tipo di formaggio, perché in Trentino sono 

presenti oltre 90 malghe ed ognuna è caratterizzata da pascoli con differenti essenze pascolive, 

sono diverse le vacche che vi pascolano, come è diverso il casaro che lavora il latte di ciascuna 

malga. Anche se la tecnica casearia è la stessa, questi fattori determinano le varie differenze che il 

“Nostrano di malga” può presentare.  

Il latte impiegato per la produzione del Nostrano di malga deve comunque provenire da bovine 

alimentate al pascolo degli alpeggi sub-montani dell’intera provincia di Trento, è inoltre possibile 

somministrare alle bovine dei mangimi semplici o composti, mentre è vietato l’uso d’insilati, additivi 

e conservanti (http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=785; http://www. 

onaf.it/uploads/public/8761_nostrano-di-malga.pdf; http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricol 

tura/Prodotti/Prodotti-agroalimentari-tradizionali/Formaggi/Nostrano-di-Primiero; http:// www.formag 

gio.it/formaggio/nostrano-nostrano-del-casel-nostrano-di-malga-nostrano-di-primie ro-p-a-t/). 

 

-Tecnica di produzione del Nostrano di malga-Nostrano d’alpe 

Questo formaggio viene prodotto da giugno a settembre negli alpeggi del Trentino ed è ottenuto 

impiegando il latte crudo proveniente da due mungiture. Il latte crudo può essere intero o 

parzialmente scremato (scremando il latte munto la sera e inserendolo in caldaia insieme al latte 

caldo munto la mattina). Una volta inserito il latte in caldaia, questo viene scaldato a 33°-35°C, 

successivamente si procede ad aggiungere il caglio di vitello. Trascorsi 35-50 minuti, necessari a far 

coagulare il latte, si procede con la rottura della cagliata, utilizzando la lira o lo spino, che deve 

raggiungere le dimensioni di un chicco di riso. Nel frattempo, si alza la temperatura, tenendo 
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sempre in agitazione la massa caseosa. Quindi si procede alla semicottura, facendo raggiungere alla 

cagliata la temperatura di 40-45°C. La cagliata lasciata depositare sul fondo della caldaia dopo 

qualche minuto viene estratta ed inserita nelle fascere di legno e avvolta da teli di lino o cotone. 

Sopra ad ogni fascera si pone un tagliere con un peso, in questo modo si garantisce la pressatura. 

Durante i primi due giorni si cambia spesso la tela, finché non si forma una “pelle” sulla superficie 

del formaggio. Quindi le forme di Nostrano vengono inserite in salamoia a 15°-18° Baumè, per tre o 

più giorni, in base alle dimensioni della forma. Successivamente le forme vengono poste su tavole di 

legno per garantire la stagionatura che avviene nei locali umidi delle varie malghe, con temperature di 

circa 15°-20°C. La maturazione del Nostrano di malga va da un minimo di due mesi ad un massimo di un 

anno. 

Il Nostrano di malga (Foto 39) ha una forma cilindrica, con facce piane del diametro di circa 30-40 

cm, lo scalzo è dritto e di 8-11 cm, il peso delle forme varia da 6 ad 9 kg. La crosta si presenta pulita, 

liscia o leggermente ruvida, sottile, morbida e di colore tendente al marrone chiaro. La pasta è 

leggermente dura, compatta, elastica di colore paglierino o giallo, con occhiatura media sparsa. Il 

sapore del Nostrano di malga è armonico e leggermente sapido, con un intenso aroma ed un odore 

lattico cotto ed erbaceo. 

Le varie erbe presenti nei pascoli del Trentino conferiscono, grazie al beta-carotene, colorazioni 

della pasta dei formaggi tendenti al giallo e particolari profumi che ricordano l’odore delle varie 

essenze pascolive tipiche e diverse per ogni alpeggio. 

 

 

Foto 39 – Nostrano di malga, notare la crosta sottile e la pasta paglierina con occhiature ben distribuite (http://www. 
formaggio.it/formaggio/nostrano-nostrano-del-casel-nostrano-di-malga-nostrano-di-primiero-p-a-t/). 

 

Durante la maturazione dei Nostrani di malga prodotti in val di Fiemme e val di Fassa si procede ad 

inumidire le forme con soluzioni di acqua e sale, ottenendo Nostrani di malga a crosta lavata 

(http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=785; http://www.onaf.it/uploads 

/public/8761_nostrano-di-malga.pdf; https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/ 

razza-bovina-grigio-alpina/). 

Il Nostrano d’alpe segue lo stesso procedimento del Nostrano di malga ma con l’unica differenza 

che nella caldaia viene mischiato il latte intero della sera con quello interno della mattina; inoltre 

questo formaggio è caratterizzato da dimensioni delle forme più piccole rispetto al Nostrano di 
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malga (http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=785; http://www.onaf.it/ 

uploads/public/8761_nostrano-di-malga.pdf). 

 

Il formaggio Nostrano di malga ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

- Nostrano di malga PAT, Formaggio ottenuto negli alpeggi del Trentino con una maturazione di 

almeno 60 giorni fino ad oltre i 90 giorni (Foto 40). È un formaggio grasso, di breve o media 

stagionatura, la pasta si presenta semidura, color paglierino chiaro con occhiatura fine-media 

regolarmente distribuita (http://www.formaggio.it/formaggio/nostrano-nostrano-del-casel-

nostrano-di-malga-nostrano-di-primiero-p-a-t/). 

- Presidio Slow Food, questo formaggio è prodotto soltanto per 3 mesi all’anno, ovvero durante il 

periodo di alpeggio, utilizzando il latte di Grigio Alpina. Il Nostrano stagiona per almeno due mesi 

fino ad un massimo di 12 mesi, in base alle dimensioni delle forme.  

Il Presìdio Slow Food sostiene l’A.N.A.G.A., infatti per tutelare sia la razza che i rispettivi derivati 

(formaggi e carne) ha riunito gli allevatori che possiedono bovini in purezza iscritti al Libro 

Genealogico, sviluppando con questi un disciplinare sulle norme per la produzione di latte, formaggi 

e carne di Grigio Alpina. L’area di produzione è la provincia di Bolzano e di Trento (https://www.agri 

turfiordibosco.com/formaggi_tipici_trentini_agritur/32-71/; https://www.fondazioneslowfood.co 

m/it/presidi-slow-food/razza-bovina-grigio-alpina/). 

 

 

Foto 40 – Nostrano di malga PAT (http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id =785) 

 

 

 

ALCUNI STUDI SCIENTIFICI SUL LATTE DI RAZZA GRIGIO ALPINA 

Alcuni dei lavori e gli studi effettuati sul latte della razza Grigio Alpina vengono riportati di seguito, e 

da cui è possibile notare come la razza, l’alimentazione e le modalità di allevamento influiscano sulla 

sintesi dei vari acidi grassi. 
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-Fatty acid composition of milk from Holstein-Friesian, Brown Swiss, Simmental and Alpine Grey 

cows predicted by mid-infrared spectroscopy (Gottardo et al., 2017). 

Nello studio sono stati analizzati gli acidi grassi presenti nel latte di razza Frisona, Bruna Alpina, 

Simmental e Grigio Alpina, impiegando la spettroscopia a raggi infrarossi medi. Gli acidi grassi (FA) 

(soprattutto quelli insaturi) sono particolarmente importanti per l’organismo umano, che li 

introduce nel proprio corpo grazie ai vari alimenti. I prodotti lattiero-caseari nella dieta umana 

contribuiscono al 15% del grasso totale (Huth & Park, 2012). Il grasso del latte bovino contiene, in 

media, il 70% di acidi grassi saturi (SFA), il 25% di acidi grassi monoinsaturi (MUFA) ed il 5% di acidi 

grassi polinsaturi (PUFA). Il rapporto tra la quantità di FA introdotti con la dieta e le malattie 

cardiovascolari e coronariche è stata particolarmente studiata in questi ultimi anni, con risultati 

speso divergenti (Zyriax & Windler, 2000; German et al., 2009; Huth & Park, 2012). 

La composizione nel latte di FA è determinata da vari fattori tra cui l’alimentazione, la specie, la 

razza, la variabilità dei singoli soggetti (Ferlay et al., 2011; Poulsen et al., 2012) ma anche lo stadio di 

lattazione e quello metabolico dell’animale influenzano tale composizione. 

Molti studi hanno dimostrato l’aumento di acidi grassi insaturi (UFA) ed una diminuzione di SFA nel 

latte prodotto durante il periodo in cui alle vacche è consentito l’accesso ai pascoli. 

Il latte analizzato nella presente indagine era prodotto da vacche di cinque distinte razze; due razze 

a spiccata attitudine lattifera, ovvero la Frisona e la Bruna, e due razze a duplice attitudine, 

Simmental e Grigio Alpina. Sono stati analizzati oltre 150.000 campioni di latte raccolti in un 

biennio, da gennaio 2012 a dicembre 2013 e sono state analizzate le produzioni giornaliere di latte 

ottenute sommando la produzione della mungitura mattutina e serale e la concentrazione dei 

costituenti principali del latte: grasso, proteine, caseine, lattosio, urea etc. 

Le bovine di razza Frisona hanno prodotto in media 5 kg di latte in più rispetto alle Brune e 

Simmental, e 11 kg in più rispetto alla produzione media giornaliera della razza Grigio Alpina. Le 

bovine di razza Bruna hanno confermato la maggior quantità, rispetto alle altre tre razze, in 

percentuali di grasso, proteine e caseina. Le bovine di razza Grigio Alpina hanno prodotto un latte 

con la più bassa percentuale in grasso, pari a 3,95%, caratterizzato da un basso contenuto in acidi 

grassi saturi (68,67 g/100 g di acidi grassi totale) e con il più alto contenuto di acidi grassi insaturi 

(UFA) (31,34 g/100 g di acidi grassi totali), monoinsaturi (26,12 g/100 g di acidi grassi totali) e PUFA 

(3,19 g/100 g di acidi grassi totali). Invece le bovine di razza Bruna hanno prodotto un latte con una 

percentuale in grasso superiore rispetto alle altre razze, pari a 4,28%, con un contenuto di SFA pari a 

70,18 g/100 g di acidi grassi totali ed il più basso contenuto in UFA (29,66 g /100 g di acidi grassi 

totali) e MUFA (24,59 g/100 g di acidi grassi totali), mentre il latte di questa razza ha mostrato il 

massimo contenuto in acidi grassi a catena corta (11,07 g/100 g di acidi grassi totali), in acido 

miristico (C 14:0) (12,10 g/100 g di acidi grassi totali) ed il contenuto più basso in acidi grassi a lunga 

catena e acido oleico C 18:1 (20,94 g/100 g acidi grassi totali). Il latte prodotto dalle vacche 
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Simmental ha dimostrato invece il più alto contenuto in acidi grassi a catena media (46,19 g/100 g di 

acidi grassi totali). 

Le bovine primipare delle presenti quattro razze hanno riportato tenori bassi in SFA, rispetto alle 

pluripare, ed alti valori in UFA. Questo è probabilmente imputabile all’inferiore capacità di 

contenimento che ha il rumine, con conseguente minore capacità di ingestione di sostanza secca 

che comporta una fermentazione ruminale spostata verso una condizione più acidogena (Ramirez 

Ramirez et al., 2016) che permette un aumento di UFA, sia mono che polinsaturi. 

In tutte le bovine gli acidi grassi a corta e media catena e l’acido palmitico sono diminuiti durante la 

stagione estiva, ovvero da giugno a settembre, che nel territorio di Bolzano corrisponde al periodo 

in cui le bovine vengono condotte a monticare negli alpeggi di alta quota, nutrendosi di varie 

essenze spontanee. 

La Razza Grigio Alpina è quella che ha presentato il miglior profilo acidico del grasso del latte, con un 

contenuto inferiore di quelli saturi ed un contenuto maggiore di quelli insaturi, soprattutto 

monoinsaturi, come l’acido oleico, e polinsaturi. 

 
-Multi-breed herd approach to detect breed differences in composition and fatty acid profile of cow 

milk (Manuelian et al., 2019). 

Nel presente studio è stata analizzata la composizione degli acidi grassi contenuti nel latte di 3 razze 

specializzate da latte, Frisona, Bruna e Jersey e a duplice attitudine, mentre tra le razze a duplice 

attitudine sono state considerate le razze Grigio Alpina e Simmental. I dati del latte raccolto 

risalgono agli anni compresi tra il 2011 ed il 2014, in totale sono state analizzate 17.445 vacche 

provenienti da 617 allevamenti.  

Le Frisone hanno prodotto da 3,6 a 8,7 kg di latte al giorno in più rispetto alle altre razze, ma la 

qualità del latte è risultata inferiore, infatti sono stati registrati i più bassi contenuti in proteine 

(3,38%), caseina (2,65%), acido grassi a catena corta e acido stearico; mentre le percentuali in acidi 

grassi trans e acido oleico sono risultate rispetto al latte di tutte le altre razze esaminate. 

È stato quindi dimostrato che le razze ad attitudine prettamente lattifera, riescono a produrre 

maggiori quantitativi di latte, ma con peggiori caratteristiche qualitative rispetto alle razze a duplice 

attitudine che, seppur producendo meno, hanno dimostrato di conferire al latte un profilo acidico 

migliore ai fini della salute umana. 
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3.1.5 LA RAZZA VALDOSTANA 

 

Foto 41 – Vacca di razza Valdostana Pezzata Rossa 
(https://www.regione.vda.it/gestione/riviweb/templates/aspx/informatore.aspx?pkArt=94) 
 

   

Foto 42 - Vacca di razza Valdostana Pezzata Nera     Foto 43 - Vacca di razza Valdostana Castana 
(http://www.anaborava.it/razze.html) 
 

Esistono 3 razze di Valdostana, che presentano diverse caratteristiche morfologiche, produttive e di 

temperamento, la Valdostana Pezzata Rossa, la Valdostana Pezzata Nera e la Valdostana Castana. 

Sono stati istituiti due Libri Genealogici, in uno vengono iscritti i soggetti di razza Valdostana Pezzata 

Rossa, e nell’altro sia i soggetti di razza Valdostana Pezzata Nera che quelli di razza Valdostana 

Castana. 

 

-Origine e diffusione 

-La Valdostana Pezzata Rossa: è una delle poche razze autoctone italiane con spiccata attitudine sia 

alla produzione di latte che alla produzione di carne. La Valdostana Pezzata Rossa (Foto 41) 

possiede la stessa origine della razza Simmental, infatti entrambe derivano da bestiame pezzato del 
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Nord Europa giunto in Italia intorno alla fine del 400 d.C. con le popolazioni dei Burgundi che, 

inizialmente, si stabilirono nel Nord Italia. Nelle particolari condizioni ambientali delle montagne 

Valdostane questo bestiame riuscì ad adattarsi, originando nei secoli l’attuale Valdostana Pezzata Rossa. 

-La Valdostana Pezzata Nera e la Valdostana Castana: insieme alla razza Svizzera Hèrens, 

rappresentano il gruppo bovino indigeno che inizialmente popolava l’arco alpino, l’origine in 

comune di queste 3 razze è il “Bos brachyceros” dal quale probabilmente derivano. Ciò che 

caratterizza le razze brachicefale è il cranio largo, oltre all’elevata rusticità ed un temperamento 

piuttosto vivace. L’unica differenza tra il ceppo della Valdostana Pezzata Nera (Foto 42) ed il ceppo 

della Valdostana Castana (Foto 43) è il mantello. Il tipico carattere vivace ed aggressivo, si manifesta 

in particolar modo durante il periodo di alpeggio, soprattutto nelle Valdostane Castane, per una 

questione gerarchica interna alla mandria che si materializza attraverso combattimenti, spesso 

incruenti, tra le bovine. Gli allevatori da oltre 50 anni sfruttano anche questa particolarità del 

carattere di entrambi i due ceppi di Valdostana, organizzando, dalla primavera all’autunno, vari 

combattimenti tra le bovine (Foto 44) definiti, in francese, Batailles de Reines (Battaglie delle 

Regine), per assegnare alla più forte in titolo di Rèina (Regina). Lo scopo principale dell’allevamento 

della Valdostana Castana, oltre a motivi produttivi, è senza dubbio quello legato ai tradizionali 

“combattimenti”, ma affinché gli allevatori si concentrino anche sugli aspetti zootecnici di questa 

razza, alle battaglie sono ammesse soltanto bovine gravide. 

Gli unici due ceppi selezionati e riconosciuti ufficialmente agli inizi del secolo scorso erano la 

Valdostana Pezzata Rossa e quella Pezzata Nera. Le Commissioni Tecniche oltre a non riconoscere la 

Valdostana Castana come tale, ne proibirono l’allevamento, perché considerata appartenere alla 

razza Svizzera Hèrens, ma nonostante questi divieti gli allevatori continuarono ad allevare anche 

questo ceppo, che venne poi riconosciuto come razza a sé stante per le differenze, comunque 

presenti, tra la Hèrens e la Valdostana Castana (http://www.agraria.org/razze bovine 

duplice/valdostanapezzatanera.htm; https://www.ecodibergamo.it/stories/viaggi-e-turismo/aosta -

cerca-la-sua-regina-ce-la-bataille-de-reines_1082514_11/). 

 

 

Foto 44 – Combattimento tra due Valdostane Castane (https://www.ecodibergamo.it/stories/viaggi-e-
turismo/aosta-cerca-la-sua-regina-ce-la-bataille-de-reines_1082514_11/) 
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L’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Valdostana (A.N.A.Bo.Ra.Va.) (http://www.agraria 

.org/razzebovineduplice/valdostanapezzatarossa.htm), con sede a Gressan in provincia di Aosta, 

l’associazione è stata costituita nel 1980 e poi riconosciuta il 22 giugno del 1987 con decreto del 

Presidente della Repubblica. L’associazione ha il compito di effettuare il miglioramento genetico 

della razza bovina Valdostana, la gestione del centro genetico e la selezione dei riproduttori in 

conformità con gli standard di razza, e la tenuta del Libro Genealogico in base al D.M. n. 23081 del 

18/07/1995. Inoltre, l’associazione è impegnata anche nell’organizzazione delle mostre nazionali ed 

estere e nella promozione della razza (http://www.anaborava.it/default.html). 

Le aziende zootecniche tipiche della Valle d’Aosta, anche per la conformazione del territorio, sono 

sempre state di piccole dimensioni, ed allevano in media 15-30 capi di razza Valdostana per azienda; 

sono circa 9.000 le aziende zootecniche, di cui 8.500 gestite a conduzione familiare 

(http://www.anaborava.it/pdf/valdostana.pdf). Particolare è l’organizzazione delle aziende 

valdostane, organizzate in più corpi fondiari dislocati nell’azienda di fondovalle, nel mayen (azienda 

situata tra il fondovalle e l’alpeggio) e nell’alpeggio. La Valdostana è una razza particolarmente 

resistente al rigido clima alpino ed alle varie patologie, è rustica e grande pascolatrice, in grado di 

sfruttare al meglio anche pascoli poco produttivi, inoltre ha sempre garantito agli allevatori buone 

produzioni in carne ma soprattutto in latte, ottimo per la caseificazione. Grazie all’aspetto 

produttivo e qualitativo del latte di tale razza, è stata resa possibile la creazione di formaggi tipici in 

questa piccola regione montuosa. Come per le altre razze allevate nell’arco alpino, dopo aver 

trascorso l’inverno nelle stalle distribuite nel fondovalle, era usanza e tradizione degli allevatori 

quella di portare il bestiame in alpeggio durante i mesi estivi, nei pressi del massiccio del Monte 

Bianco dove ancora oggi non è raro vedere monticare le bovine di razza Valdostana. Per seguire il 

ciclo vegetativo tipico dei pascoli gli allevatori effettuano regolari spostamenti del bestiame durante 

il periodo di alpeggio, partendo dalle basse quote fino a raggiungere e superare le quote di 2.500 

m.s.l. (http://dualbreeding.com/it/razze/valdostana-pezzata-rossa-valdostana-pezzata-nera-casta 

na; http://www.agraria.org/razzebovineduplice/val dostanapezzatarossa.htm). La Valdostana 

appartiene ad una delle 11 razze che aderiscono alla Fondazione Europea delle razze del Sistema 

Alpino (Valdostana-Italia, Grigio Alpina-Italia, Rendena-Italia, Hèrens-Svizzera, Pinzgauer-Austria, 

Tiroler Grauvieh-Austria, Tarantaise-Francia, Abondance-Francia, Vosgienne-Francia, Hinterwälder-

Germania, Vordelwälder-Germania). 

Attualmente è diffusa soprattutto in Valle d’Aosta, Piemonte (Torino, Cuneo), ma sono presenti capi 

anche in Lombardia e Liguria (http://dualbreeding.com/it/razze/valdostana-pezzata-rossa-valdosta 

na-pezzata-nera-castana; https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11;http://www.agra 

ria.org/razzebovineduplice/valdostanapezzatarossa.htm). 
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-Consistenza della razza Valdostana 

Attualmente la Valdostana, rispetto alla maggior parte delle razze autoctone, conta ancora numeri 

significativi. Dai dati attuali rilevati dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica dei controlli veterinari 

risultano essere presenti nel nostro paese circa 46.791 capi delle 3 razze di Valdostana (Tabelle 26, 

27 e 28), distinti per ceppo e fasce di età (https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 

 
Tabella 26: Evoluzione delle consistenze della razza Valdostana Pezzata Rossa dal 2009 al 2019 
(https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 

ANNO 0 - 6 mesi 6 - 12 mesi 12 - 24 mesi Oltre 24 mesi TOTALE 

2009 4.693 3.573 4.227 18.518 31.011 

2019 

di cui in Valle 
d’Aosta 

5.018 

2.132 

2.702 

1.371 

4.271 

2.563 

20.636 

13.812 

32.627 

19.878 

 

Tabella 27: Evoluzione delle consistenze della razza Valdostana Pezzata Nera dal 2009 al 2019 
(https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 

ANNO 0 - 6 mesi 6 - 12 mesi 12 - 24 mesi Oltre 24 mesi TOTALE 

2009 237 194 276 1.218 1.925 

2019 

di cui in Valle 
d’Aosta 

117 

90 

78 

50 

156 

102 

633 

372 

1.044 

614 

 

Tabella 28: Evoluzione delle consistenze della razza Valdostana Castana dal 2009 al 2019 
(https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 

ANNO 0 - 6 mesi 6 - 12 mesi 12 - 24 mesi Oltre 24 mesi TOTALE 

2009 2.252 1.655 2.227 7.705 13.839 

2019 

di cui in Valle 
d’Aosta 

2.346 

1.408 

1.133 

744 

2.039 

1.674 

7.602 

6.268 

13.120 

10.094 

 

Dai dati riportati nelle tabelle si può evincere che negli ultimi 10 anni la razza Valdostana Castana 

ma soprattutto la razza Valdostana Pezzata Nera sono numericamente diminuite. Mentre la razza 

Valdostana Pezzata Rossa risulta quella oggi maggiormente allevata. 

Inoltre, come emerge dalle Tabelle 29 e 30, molti di questi capi di razza Valdostana che rispecchiano 

i parametri del Libro Genealogico sono regolarmente registrati all’A.N.A.Bo.Ra.Va. (http:// 

www.anaborava.it/lg_consistenza.html). 
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Tabella 29: Consistenza dei capi di razza Valdostana iscritti al Libro Genealogico dal 2009 al 2018 
(http://www.anaborava.it/lg_consistenza.html).  

VALDOSTANA 2009 2018 

Vacche 16.699 19.273 

Totale Capi 34.263 35.698 

 

Tabella 30: Consistenza delle vacche iscritte al Libro Genealogico dal 2009 al 2018 distinte per razza 
(http://www.anaborava.it/lg_consistenza.html).  

RAZZA/CEPPO VALDOSTANA 2009 2018 

Valdostana Pezzata Rossa 11.276 13.855 

Valdostana Pezzata Nera e Valdostana Castana 5.423 5.418 

 

-Caratteri morfologici 

-La Valdostana Pezzata Rossa: presenta un mantello bianco con pezzature di colore rosso, di 

tonalità variabili dal rosso chiaro, al carico e tendente al violetto. La regione addominale, le zone 

distali degli arti, il fiocco della coda e la testa sono bianchi, mentre le orecchie sono rosse, il musello 

è roseo e le corna di colore giallo cremoso sono corte (http://dualbreeding.com/it/razze/ 

valdostana-pezzata-rossa-valdostana-pezzata-nera-castana; 

http://www.agraria.org/razzebovineduplice/valdostana pezzatarossa.htm). 

-La Valdostana Pezzata Nera e la Valdostana Castana: presentano gli stessi caratteri della Pezzata 

Rossa, ma con una conformazione più solida ed armonica. Nella Valdostana Pezzata Nera Il mantello 

si presenta di colore bianco pezzato nero, con arti e regione ventrale bianchi, la testa spesso è nera 

con macchie bianche sulla fronte. Nella Valdostana Castana il mantello si presenta di colore nero 

uniforme, o con sfumature che vanno dal nero al castano chiaro, può essere presente anche la 

pezzatura, con sfumature dovute alla combinazione dei peli di colore nero e rosso 

(http://dualbreeding.com/it/razze/valdostana-pezzata-rossa-valdostana-pezzata-nera-castana; http:// 

www.agraria.org/razzebovineduplice/valdostanapezzatanera.htm). 

Queste 3 razza possiedono una costituzione armonica e leggera, un peso di 500 kg con un’altezza di 

circa 120-130 cm (http://www.anaborava.it/pdf/piegh_Anaborava_2013_5.pdf), sono quindi 

animali di statura piccola, con arti e unghioni sono solidi e resistenti. Tutte queste caratteristiche 

conferiscono all’animale un’ottima capacità locomotoria; le Valdostane infatti sono in grado di 

percorrere senza alcuna difficoltà gli scoscesi pendii degli alpeggi caratteristici della Valle d’Aosta. 

Inoltre, queste razze, particolarmente adatte ai climi difficili, sono perfettamente resistenti alle 

escursioni termiche e alle patologie più comuni (http://www.anaborava.it/pdf/rossa.pdf). 

 

 

 



   124 

-Caratteristiche Produttive 

La Valdostana è una delle migliori razze autoctone a duplice attitudine latte-carne, in quanto 

produce sia latte che carne di ottima qualità. Le Valdostane hanno un’età al primo parto piuttosto 

tardiva, circa 36 mesi, ma sono particolarmente longeve, con elevata attitudine riproduttiva in 

grado di garantire un buon numero di vitelli e quindi di lattazioni, nell’arco della propria carriera 

produttiva. Non presenta problemi al parto, i vitelli prodotti sia in purezza che incrociati con razze 

carnaiole, sono particolarmente apprezzati dal mercato per le buone attitudini ad accrescere le 

masse muscolari. Inoltre, le Valdostane sono rustiche e frugali e perfettamente in grado di nutrirsi e 

trasformare adeguatamente i fieni grossolani dei pascoli (http://www.anaborava.it/pdf/ rossa.pdf). 

Questi animali, adattati perfettamente al difficile ambiente alpino, sono in grado di garantire ottime 

produzioni agli allevatori di questa regione, tanto che l’attività che garantisce ben l’85% della 

produzione lorda vendibile dell’agricoltura valdostana è il settore zootecnico con i sui derivati (latte, 

formaggi e carne). Inoltre, considerato che il 90% dei capi bovini in produzione alpeggiano, la 

zootecnica rappresenta il settore in grado di sfruttare anche i territori della regione più difficili e 

impossibili da impiegare diversamente (http://www.anaborava.it/pdf/valdostana. pdf). Per 

sfruttare appieno gli alpeggi durante i mesi estivi, i parti sono concentrati durante l’inverno, infatti il 

95% delle vacche Valdostane partorisce da novembre a marzo. In questo modo gli allevatori si 

possono occupare in stalla dei vitelli e delle bovine in fase iniziale della lattazione, così da portare in 

alpeggio bovine in fase avanzata della lattazione, che avranno fabbisogni energetici e proteici 

minori. Il latte, in inverno, è trasformato in formaggio nelle latterie e caseifici a valle, mentre in 

estate la produzione dei formaggi avviene nelle strutture dislocate lungo le varie quote degli 

alpeggi. (http://www.anaborava.it/rzz_particolarita.html). 

I dati dei controlli funzionali effettuati per conto dell’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) sulle 

bovine di razza Valdostana del 2008 e del 2018 sono riportati in Tabella 31, 32 e 33.  

 
Tabella 31: Evoluzione delle caratteristiche quanti-qualitative del latte di Valdostana Pezzata Rossa dal 2008 

al 2018 (media  Dev. Std) (http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=RS&CD_Specie=C4). 

ANNO Durata Lattazione 

(mediana in gg) 

Osservazioni 

(#) 

Latte 

(kg) 

Grasso 

(%) 

Proteine 

(%) 

2008 307 7.110 3.838  979 3,54  0,41  3,28  0,22 

2018 294 10.827 3.743  941  3,48  0,45 3,27  0,33  

 
Tabella 32: Evoluzione delle caratteristiche quanti-qualitative del latte di Valdostana Pezzata Nera dal 2008 al 

2018 (media  Dev. Std) (http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=RS&CD_Specie=C4). 

ANNO Durata Lattazione 

(mediana in gg) 

Osservazioni 

(#) 

Latte 

(kg) 

Grasso 

(%) 

Proteine 

(%) 

2008 311 494 3.000  829  3,41  0,42  3,34  0,22  

2018 284 3.786 2.697  799  3,48  0,47 3,42  0,32  
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Tabella 33: Evoluzione delle caratteristiche quanti-qualitative del latte di Valdostana Castana dal 2008 al 

2018 (media  Dev. Std) (http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=RS&CD_Specie=C4). 

ANNO Durata Lattazione 

(mediana in gg) 

Osservazioni 

(#) 

Latte 

(kg) 

Grasso 

(%) 

Proteine 

(%) 

2008 310 2.559 2.906  861  3,50  0,44  3,41  0,24  

2018 357 1 2.891  3,00 3,56 

 

Considerando la piccola taglia delle bovine, le esigenze alimentari, le condizioni ambientali di 

allevamento che variano durante l’arco dell’anno, per lo spostamento di tutte le Valdostane dalle 

stalle ai ripidi alpeggi, la quantità e la qualità del latte prodotto è del tutto apprezzabile ed è 

particolarmente adatto alla caseificazione. Infatti, la variazione dell’allele B della -caseina (presente 

nel 76% dei casi) e l’incidenza della -lattoglobulina (93% dei casi) determinano la buona predisposizione a 

livello caseario del latte della presente razza (http://www.anaborava.it/rzz_duplice.html). 

Il sistema di allevamento tradizionale con l’utilizzo dei foraggi locali per alimentare le bovine in 

inverno, lo sfruttamento dei pascoli in estate, le caratteristiche della razza, la produzione di prodotti 

tipici e la presenza degli insediamenti umani in questi particolari ambienti, hanno permesso di 

creare un forte legame tra la razza, la cura e la salvaguardia dell’ambiente alpino e dell’intero 

territorio.  

Dal solo latte delle bovine di razza Valdostana si ottiene: la Fontina ed il Fromadzo (http://www. 

anaborava.it/pdf/rossa.pdf). 

 

I FORMAGGI CON IL LATTE DI RAZZA VALDOSTANA: 

-Fontina di vacca Valdostana 

Il nome della Fontina proviene dalla famiglia Fontin o dall’alpeggio Fontin situato nel villaggio di 

Fontinaz (http://www.arev.it/iomangiovaldostano/mkz/index.cfm/storia-fontina.html). Le sue 

origini risalgono al 1200, e l’antica presenza della Fontina in queste montagne è testimoniata dagli 

affreschi del Castello di Issogne, dimora feudale, situato nella bassa Valle d’Aosta. L’arte di questo 

formaggio, tipico delle montagne valdostane, è stata tramandata da generazioni fino ai giorni nostri. 

La presenza e l’uso della Fontina, sia in cucina, per la preparazione di primi piatti, antipasti, crostini, 

bistecche, sia per la preparazione della tipica “fonduta”, è molto radicata nella regione, non 

soltanto in ambito rurale e turistico ma ricopre un importante ruolo anche a livello commerciale 

(http://www.formaggio.it/formaggio/fontina-d-o-p/; http://www.arev.it/iomangiovaldostano/mkz/in 

dex.cfm/storia-fontina.html; http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=203). 

Le malghe valdostane sono situate ad oltre 1.800 metri e la Fontina prodotta e stagionata in questi 

ambienti naturali, durante il periodo di alpeggio delle bovine, presenta peculiari caratteristiche 

aromatiche (Foto 45). 
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Foto 45 - Stagionatura della Fontina in grotta 
(http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=203) 

 

L’areale di produzione, stagionatura e porzionatura della Fontina è l’intero territorio della Valle 

d’Aosta. La tutela del formaggio è garantita dal Consorzio di Tutela Associazioni di Produttori 

Valdostani. Le bovine di razza Valdostana, il cui latte è impiegato per la produzione della Fontina, 

devono essere alimentate con fieno ed erba verde prodotti in Valle d’Aosta, è possibile impiegare 

mangimi concentrati purché conformi alla normativa vigente. Inoltre, possono essere utilizzati in 

percentuali molto limitate i seguenti alimenti: farina di girasole 10% (con tenore proteico pari al 

30% ed in fibra inferiore al 28%), panelli di soia, lino e mais certificati Biologico, semola glutinata di 

mais 10%, buccette di soia 10%, polpe di bietola 10% (in forma di fettucce vergini), pisello proteico 

10% e carbonato di calcio in percentuale inferiore al 2%. Non sono invece consentiti dal disciplinare 

foraggi insilati o fermentati e i seguenti prodotti: panelli diversi da quelli consentiti, farine di 

estrazione (es. colza, arachide, papavero, olive etc.) e proteiche di origine animale (pesce, carne 

etc.), farine ed oli di origine animale e vegetale (es. grasso di ossa e oli vegetali), semi vari (cotone, 

veccia, lenticchie, pomodoro, papavero, tabacco etc.), radici, ortaggi e frutta, sottoprodotti 

industriali (come glucosio, saccarosio, vinacce, fecce, sottoprodotti di macellazione e lattiero-

caseari), fonti azotate (es. urea, sali d’ammonio e concentrato proteico di bietole) e antibiotici, 

ormoni, stimolanti, pane secco o fresco. 

Nel 1957 è stata istituita la Cooperativa Produttori Latte e Fontina (Saint-Christophe) (Foto 46), con 

l’obiettivo di raccogliere, stagionare e commercializzare la Fontina. Inizialmente avviata da 46 soci, 

attualmente sono circa 200 costituiti da aziende private, caseifici cooperativi, latterie ed alpeggi. Nel 

1958 i soci conferirono meno di 40.000 forme, oggi sono circa 300.000 (https://www.fontina-

valledaosta.it/la-sede), di cui circa la metà stagionate in sei magazzini scavati nella roccia.  
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Foto 46 - Cooperativa Produttori Latte e Fontina (Saint-Christophe) (http://www.lovevda.it/it/banca-
dati/4/aziende-formaggi/saint-christophe/cooperativa-produttori-latte-e-fontina/2412) 

 

Questi magazzini sono stati ricavati dai vecchi depositi militari utilizzati nella Seconda guerra 

mondiale (magazzino di: Valgrisenche, Prè-Saint-Didier, Issogne, Montjovet, Palleusieux), mentre il 

magazzino di Valpelline è stato ottenuto da un’antica miniera di rame, dove i vecchi binari che un 

tempo trasportavano il rame, sono oggi impiegati per il trasporto delle forme di Fontina. Le 

condizioni ambientali di questi magazzini naturali sono costanti tutto l’anno, con una umidità pari al 

90% ed una temperatura di 10°C (https://www.fontina-valledaosta.it/magazzini). 

 

-Tecnica di Produzione della Fontina di vacca Valdostana 

Il latte utilizzato per la trasformazione in Fontina deve: essere crudo, intero, proveniente da una 

sola mungitura di bovine appartenenti alla razza Valdostana (Pezzata Rossa, Pezzata Nera e 

Castana), alimentate secondo le regole del disciplinare. Una volta ottenuto il latte, dalla mungitura 

fino alla coagulazione durante la caseificazione, il latte non deve essere sottoposto a temperature 

superiori ai 36°C. Al latte possono essere aggiunti fermenti lattici autoctoni, conservati e distribuiti 

ai vari soci produttori di Fontina dal Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina.  

Il latte viene trasferito all’interno di caldaie in rame o acciaio e scaldato fino al raggiungimento di 

34°-36°C, poi si procede all’aggiunta del caglio e l’intero procedimento deve durare almeno 40 

minuti. La cagliata ottenuta viene poi rotta riducendola a granuli delle dimensioni di un chicco di 

mais. Successivamente si effettua la “spinatura” su fuoco, facendo raggiungere alla cagliata la 

temperatura di circa 46°-48°C per permettere lo spurgo del siero alla cagliata. La fase di “spinatura” 

si conclude fuori dal fuoco, ed è il casaro a decidere quando i granuli di cagliata sono 

sufficientemente spurgati. Dopo un riposo di 10 minuti la massa caseosa viene estratta con apposite 

tele di tessuto e inserita all’interno delle fascere a scalzo concavo che vengono impilate e messe 

sotto pressa. Al primo rivoltamento deve essere applicata la placchetta in caseina che riporta il 

codice alfanumerico identificativo della forma, e che poi si troverà sullo scalzo della forma. Prima 

dell’ultima fase di pressatura viene applicata la placchetta d’identificazione (su una delle due facce 

della forma) recante il numero del produttore attribuito al Consorzio incaricato dal Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali; questa placchetta inoltre imprime sulla futura crosta l’acronimo CTF 
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(ovvero Consorzio Tutela Fontina). Nell’intervallo tra una pressatura e l’altra le forme vanno 

rivoltate per garantire il corretto spurgo della forma. La pressatura deve terminare entro le 24 ore, 

ed al termine della pressatura viene rimossa anche la placchetta. Successivamente le forme di 

Fontina vengono immerse in salamoia (soluzione acquosa di acqua e sale) e riposte negli scaffali dei 

vari magazzini. Durante la stagionatura le forme sono regolarmente rivoltate, salate e strofinate. 

Sulla forma si effettua prima la salatura estraendola dallo scaffale e salando la faccia della forma 

che appoggiava sul ripiano, poi si riposiziona la forma all’interno dello scaffale. Successivamente, 

quando il sale si sarà sciolto si procede alla strofinatura del lato precedentemente salato e sullo 

scalzo utilizzando spazzole immerse in una soluzione di acqua e sale. In fine si ripone sullo scaffale 

nella posizione originaria e si continua con questa sequenza delle operazioni per tutto il periodo di 

stagionatura. Questo procedimento si effettua il primo mese, favorendo anche la formazione ed il 

corretto sviluppo della crosta color arancio-marrone da entrambe le facce della forma 

(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3340; http://www 

.formaggio.it/formaggio/fontina-d-o-p/). 

I magazzini in cui avviene la stagionatura possono essere sia moderni, che si avvalgono di tecnologie 

di condizionamento, sia le tradizionali grotte, in entrambi i casi deve essere presente una umidità 

del 90% ed una temperatura compresa tra i 5° e i 12°C. 

La forma della Fontina è cilindrica (Foto 47), con facce piane con scalzo concavo non sempre 

rilevabile a maturazione. Il diametro è compreso tra i 35 ed i 45 cm, l’altezza è variabile tra 7-10 cm 

ed il peso è compreso tra i 7,5 e i 12 kg. La crosta è compatta, sottile, morbida o semidura se la 

stagionatura si protrae, e può presentare una colorazione che va dal marrone chiaro a marrone 

scuro tendente all’arancione, in base alla fase di stagionatura. La pasta può presentare una 

colorazione che va dall’avorio al giallo paglierino più o meno intenso, la pasta si presenta elastica e 

più o meno morbida in relazione al periodo di stagionatura, l’occhiatura è dispersa su tutta la forma. 

La pasta ha un sapore dolce e delicato, queste caratteristiche con la maturazione si accentuano 

(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3340). 

 

 

Foto 47 – Forma di Fontina DOP; notare sulla faccia superiore l’acronimo CTF lasciato impresso dalla 
placchetta di caseina, il logo del marchio con una montagna stilizzata e la dicitura “Fontina DOP” e il codice 

alfanumerico identificativo sullo scalzo della forma; la maturazione della forma porta al tipico colore 
marrone-arancio della crosta ed al giallo paglierino della pasta (http://www.fontina-dop.it/home.html) 
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Foto 48 – Porzione di una forma di Fontina DOP stagionata pochi mesi, notare la colorazione chiara della 
pasta e l’occhiatura sparsa (http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=203). 

 

La Fontina ha ottenuto la seguente certificazione: 

-Fontina DOP è un formaggio grasso a pasta semicotta ottenuto da latte intero di vacca proveniente 

da una sola mungitura. È prodotta sia nelle varie malghe che nei caseifici sociali dislocati in tutta la 

regione della Valle d’Aosta e per ottenere la certificazione DOP gli allevatori e produttori devono 

osservare il disciplinare, rispettando l’areale di produzione autorizzato, la razza e l’alimentazione 

delle bovine, e tutte le varie tecniche per la produzione e trasformazione del latte in Fontina DOP. 

Trascorsi 80 giorni dalla produzione, se le forme rispecchiano tutti i requisiti del disciplinare di 

produzione, possono essere impressi il marchio DOP, composto da una montagna stilizzata, la 

scritta “Fontina” e sotto a questa la dicitura “DOP” inserita in un’ellisse. La stagionatura ha una 

durata di almeno 3 mesi, ma si può protrarre. Durante la maturazione le forme stagionano allineate 

su assi di abete rosso. La Fontina può essere porzionata (Foto 48) solo nella zona di produzione e le 

varie porzioni ricavate dalle forme devono avere le stesse diciture della forma, ovvero: il marchio 

distintivo della DOP, il logo comunitario ed anche la dicitura “Prodotto di montagna” o “Produit de 

montagne” (in francese). 

 

-Fromadzo di vacca Valdostana 

A differenza della Fontina, il Fromadzo è un formaggio semigrasso o a basso contenuto di grasso. 

Tale formaggio ha origini molto antiche, probabilmente era ottenuto negli alpeggi della Valle 

d’Aosta già dal 1447. Questi territori in alta quota, ricchi di erbe montane, da sempre hanno 

permesso la produzione di ottimo latte proveniente da razze autoctone le “rodze” e “neire”, ovvero 

le Valdostane Pezzate Rosse e le Valdostane Pezzate Nere, così denominate, dagli abitanti del posto, 

in lingua franco-provenzale. Il 16 Maggio 1695, durante l’occupazione francese nella Valle d’Aosta, a 

fronte dell’imprevisto consumo di generi alimentari necessari all’alimentazione dell’esercito 

francese, il “Conseil des Commis” (Consiglio) promulgò un editto che impediva a tutti i malgari e 

trasformatori di latte della regione di produrre la Fontina, con l’obbligo di produrre burro e 

formaggi semimagri da vendere nei mercati autorizzati; mentre la pena per coloro che 

continuavano a produrre Fontina era la confisca di quest’ultima. Le produzioni di formaggi 

semigrassi, proprio per il basso contenuto in grasso, garantivano una maggior conservazione del 
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prodotto, permettendo agli abitanti di questa regione di stagionare anche per svariati mesi il 

Fromadzo. In questo modo anche nei periodi in cui le produzioni di latte erano basse, la popolazione 

poteva essere sfamata con questo alimento, ed era quindi considerato, allora come oggi, un 

formaggio per l’alimentazione giornaliera da accompagnare con pane integrale. Quando le quantità 

di latte bovino scarseggiavano, era permesso aggiungere piccole dosi di latte ovi-caprino. Inoltre, il 

Fromadzo poteva essere aromatizzato con semi di cumino, finocchio selvatico o altre erbe 

aromatiche. 

L’attuale areale di produzione è tutta la provincia della valle d’Aosta. Il latte, di almeno due 

mungiture, deve provenire da vacche di razza Valdostana Pezzata Rossa e Valdostana Pezzata Nera 

alimentate in stalla o in alpeggio con foraggi locali, freschi o affienati; alcune produzioni si 

differenziano per l’aggiunta di modeste percentuali di latte caprino. La tutela del formaggio è 

garantita dal Consorzio di Tutela Associazioni di Produttori Valdostani (http://www.onaf.it/up 

loads/public/11879_valledaosta-fromadzo.pdf). 

 

-Tecnica di produzione del Fromadzo 

Il “Valle d’Aosta Fromadzo” o “Vallèe d’Aoste Fromadzo” (in francese), più comunemente definito 

Fromadzo (Foto 49) è ottenuto dal latte di vacca proveniente da almeno due mungiture, con 

eventuale aggiunta, in piccole percentuali, di latte caprino, derivato da allevamenti situati nella 

Valle d’Aosta. Il latte può essere crudo o pastorizzato, inoltre da questo si possono ottenere due 

tipologie di formaggio: quello semigrasso, dove il latte si lascia riposare per 12-24 ore (in base alle 

condizioni ambientali), o a basso contenuto di grasso, dove il latte riposa per 24-36 ore. Durante la 

lavorazione è possibile aggiungere semi o parti di piante aromatiche. 

Il latte viene portato ad una temperatura di 34°-36°C utilizzando lo sviluppo spontaneo della 

microflora casearia, o inoculando fermenti lattici naturali autoctoni della zona di produzione. A 

queste temperature si aggiunge il caglio naturale e una volta ottenuta la cagliata si procede al taglio 

e rottura della cagliata, portando la massa caseosa a temperatura di 45°C. Terminata questa 

semicottura la cagliata viene inserita all’interno delle “féitchie” (fuscelle) e leggermente pressata. 

Successivamente si effettuano 3-4 rivoltamenti entro le 24 ore. La salatura può avvenire in salamoia 

o a secco; impiegando quest’ultima modalità, le forme vengono inizialmente salate a giorni alterni e 

successivamente l’intervallo tra una salatura e l’altra aumenta sempre più fino a terminare entro 

20-30 giorni. Le forme durane la maturazione vengono pulite utilizzando un panno imbevuto in una 

soluzione di acqua e sale. La maturazione è garantita in appositi locali di stagionatura a temperature 

di 8°-14°C, con umidità pari al 60%. La stagionatura si può concludere entro due mesi, ottenendo un 

formaggio da tavola, o protrarre fino a 8-10 mesi, ottenendo un formaggio da grattugiare.  

Il Fromadzo ha una forma cilindrica con facce piane, lo scalzo, di altezza tra i 5 ed i 20 cm, è dritto o 

leggermente convesso. Il diametro è di circa 15-30 cm e, in base alle tecniche di produzione e al 

grado di maturazione della forma, il peso varia da 1 a 7 kg. La crosta è di colore paglierino, tendente 
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al grigio con sfumature rosse nelle lunghe stagionature. La pasta è compatta, presenta 

un’occhiatura sparsa di piccole dimensioni e possiede una colorazione bianca nel prodotto fresco e 

giallo-paglierino nel prodotto a lunga stagionatura. Questo formaggio è caratterizzato da un 

profumo di latte e di erbe di montagna, soprattutto se prodotto durante il periodo estivo in 

alpeggio, il sapore è semi-dolce nel formaggio fresco, e tendente al piccante in quello stagionato. 

Sulla sostanza secca il grasso è presente in percentuale pari al 20-35% nel Fromadzo semigrasso ed 

inferiore al 20% nella tipologia a basso contenuto di grasso. 

In tutte le forme, su una faccia deve essere presente un contrassegno “Syndicat de Defense – Vallée 

d’Aoste Fromadzo”, inserito durante le operazioni di formatura. Questo contrassegno (Foto 50) 

raffigura una vacca stilizzata il cui colore identifica la tipologia del formaggio: “naturale” se 

proveniente da latte parzialmente scremato, “verde” se a basso contenuto di grassi, “giallo” se con 

erbe aromatiche, “rosa” se realizzato con latte pastorizzato, “blu” nel caso di formaggio a latte 

misto, vaccino e caprino (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID 

Pagina/3340; http://www.onaf.it/uploads/public/11879_valledaosta-fromadzo.pdf). 

 

 

Foto 49 – Forma di Fromadzo, notare la colorazione grigia con sfumature rosse della crosta, la tonalità 
bianco-giallo-paglierina della forma sottoposta a media maturazione, e l’occhiatura sparsa 

(http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=255). 

 

 

Foto 50 – Contrassegno del Valle d’Aosta Fromadzo 
(http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=255). 

 

Il formaggio Valle d’Aosta Fromadzo ha ottenuto la seguente certificazione: 

-Valle d’Aosta Fromadzo DOP, è un formaggio nato dalle tradizioni e dalla cultura casearia delle 

popolazioni della Valle d’Aosta. È prodotto tutto l’anno, seguendo il rigido disciplinare di 

produzione, nel quale sono ammesse varie tipologie. Può essere ottenuto con latte crudo o 



   132 

pastorizzato, semigrasso o con basso contenuto in grasso, semplice o con l’aggiunta di erbe 

aromatiche spontanee, impiegando il solo latte delle vacche Valdostane o ottenendo un formaggio 

misto miscelandolo con piccole percentuali di latte di capra. Tutte queste tipologie, ammesse dal 

disciplinare, testimoniano il forte legame delle popolazioni locali con le produzioni delle bovine e le 

disponibilità ambientali delle varie essenze aromatiche e pascolive, ed in base alle quali decidevano 

la tipologia di Fromadzo da produrre. Questo formaggio semigrasso era considerato uno degli 

alimenti base della popolazione valdostana. Il Fromadzo DOP oltre ad avere un legame storico con 

la regione, che situata a confine con la Francia, è stata luogo di svariate guerre e battaglie lungo i 

confini sul Monte Bianco, possiede anche un forte legame con l’ambiente e le vacche Valdostane, 

uniche razze bovine autoctone che nei secoli hanno saputo sfruttare al meglio questo difficile 

territorio montano. 

 

ALCUNI STUDI SCIENTIFICI SUL LATTE DI RAZZA VALDOSTANA 

Alcuni dei lavori e gli studi effettuati sul latte della razza Valdostana Pezzata Rossa, Nera e Castana 

vengono riportati di seguito, e da cui è possibile notare come le modalità di allevamento e 

l’alimentazione influiscano sulla sintesi dei vari acidi grassi, inoltre essendo un’eccellente razza a 

duplice attitudine vengono evidenziate le difficoltà che la selezione genetica incontra per cercare di 

migliorare entrambe le produzioni senza favorirne una a scapito dell’altra. 

 
-Milk yield and quality of Aosta cattle breeds in alpine pasture (Battaglini et al., 2010). 

Tale studio ha raccolto i dati relativi ai parametri qualitativi del latte della razza Valdostana prodotto 

in vari periodi dell’alpeggio. Negli ultimi anni è stato approfonditamente indagato il profilo acidico 

del grasso del latte, il suo contenuto in CLA (Acido Linoleico Coniugato) e le possibili relazioni con 

l’alimentazione a base di erba (Chilliard et al., 2002). È noto che i prodotti lattiero-caseari ottenuti 

dal latte di bovine allevate al pascolo garantiscono una maggior quantità di acidi linoleici coniugati 

con acidi grassi polinsaturi omega-3 (Kraft et al., 2003; Leiber, 2004), permettendo quindi a questi 

prodotti di essere annoverati tra gli alimenti funzionali. Considerando che la quasi totalità del latte 

prodotto dalle Valdostane viene utilizzato per la produzione della Fontina DOP è stata indagata 

anche la diversa composizione in macronutrienti dell’erba pascolata in 3 distinti periodi di 

pascolamento e gli effetti sulla qualità del latte prodotta dai 3 ceppi di razza Valdostana.  

Il presente studio è stato condotto nel 2003 in dieci alpeggi della Valle d’Aosta e 60 sono state le bovine 

sottoposte ai controlli del latte, 20 appartenenti alla razza Valdostana Pezzata Rossa, 20 alla Valdostana 

Pezzata Nera e 20 alla Valdostana Castana. Sono state valutate le differenze qualitative e quantitative del 

latte prodotto, alimentando le bovine con il solo pascolo e la dose giornaliera di un kg di mangime a capo. 

La Valdostana Pezzata Rossa si è confermata come il ceppo più produttivo, con una produzione di 

oltre 2 kg/giorno rispetto alle altre; mentre in relazione al tenore in grasso e proteine la Valdostana 

Pezzata Nera ha raggiunto le concentrazioni più elevate. Il latte di tutte e tre le razze ha presentato 
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alti valori in CLA, circa il doppio rispetto ai livelli osservati nel latte di Bruna e Frisona. Nel 2003 

però, causa della stagione pascoliva particolarmente calda e scarsamente piovosa, oltre ad aver 

registrato modeste produzioni quantitative giornaliere, anche quelli qualitativi sono risultati più 

bassi rispetto alle medie di razza poiché influenzati della scarsa disponibilità e qualità delle essenze 

pascolive. In particolar modo nella seconda fase (tra luglio ed agosto) del periodo di alpeggio, la 

scarsa qualità dei pascoli dovuta alla siccità, ha portato ad uno sviluppo ed invecchiamento precoce 

delle essenze dei pascoli, un loro basso tenore proteico con la conseguente riduzione del tenore in 

acidi grassi polinsaturi nella frazione lipidica del latte prodotto in alpeggio. In situazioni stagionali e 

metereologiche critiche o anomale come quelle dell’anno di indagine dovrebbe essere presa in 

considerazione l’ipotesi di fornire agli animali delle modeste integrazioni alimentari per permettere 

alle lattifere di fronteggiare meglio certe carenze alimentari legate alle basse disponibilità pascolive. 

 
-Genetic correlations between type and test-day milk yield in small dual-purpose cattle populations: 

The Aosta Red Pied breed as a case study (Mazza et al., 2016). 

Il presente studio ha evidenziato le correlazioni negative tra la produzione del latte e della carne 

nella razza autoctona Valdostana Pezzata Rossa. Alcuni tratti funzionali come la conformazione della 

mammella svolgono un ruolo fondamentale sulla futura produzione di latte della bovina. Nei bovini 

a duplice attitudine è fondamentale ottenere un giusto equilibrio tra la produzione del latte e della 

carne, in particolar modo nelle popolazioni locali, che possiedono un forte legame con i prodotti e 

l’ambiente in cui la razza si è sviluppata (Gandini e Villa, 2003). Spesso nei bovini a duplice attitudine 

si osserva una maggior resa del latte, determinata dalla maggior quantità in grassi ed in proteine, 

ma anche discrete caratteristiche sulla muscolosità dei bovini. Le bovine di razza Valdostana 

possiedono queste caratteristiche, sono infatti caratterizzate da spalle forti e muscolose e da una 

mammella adeguatamente sviluppata, presenta quindi buone caratteristiche sia carnaiole che 

lattifere (A.N.A.Bo.Ra.Va., 2015). Nel 2014 la resa media di latte è stata pari a 3.921 kg con 

percentuali in grasso pari a 3,48 e percentuali in proteine peri a 3,25. 

Nel presente studio sono stati valutati i tratti relativi alla muscolatura e alla mammella, perché 

ritenuti essere quelli maggiormente legati all’attitudine carnaiola e lattifera (Mazza et al., 2016). I 

tratti valutati come espressione della muscolosità dei soggetti sono stati i seguenti: muscolatura del 

treno anteriore, schiena, lombi e groppa. Mentre i tratti relativi alla mammella sono stati i seguenti: 

attacco della mammella anteriore, attacco della mammella posteriore, larghezza della mammella, 

profondità della mammella, posizione dei capezzoli e lunghezza dei capezzoli (approssimati a tre 

cioè profondità della mammella, posizione posteriore dei capezzoli e lunghezza dei capezzoli). 

Il fattore 1 (F1) includeva i 4 tratti muscolari; il fattore 2 (F2) rappresentava le dimensioni della 

mammella (attacchi mammari anteriori e posteriori e larghezza della mammella), mentre il fattore 3 

(F3) considerava i tre tratti sulla conformazione della mammella (profondità della mammella, vista 

posteriore del posizionamento della mammella, lunghezza della mammella e dei capezzoli). Il 

fattore F2 ha evidenziato correlazioni negative con F1 ed F3. Mentre una bassa correlazione positiva 
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è stata rilevata tra F1 ed F3. Alcuni tratti della mammella, come la base di attacco posteriore della 

mammella e la profondità della stessa, hanno evidenziato correlazioni negative con la produzione 

del latte, mentre l’altezza della mammella posteriore e la larghezza della mammella posteriore 

hanno presentato basse correlazioni positive tra loro (Foster et al., 1989; Short & lawlor, 1992; 

Sanjabi et al., 2003). 

I risultati suggeriscono che programmi selettivi più orientati verso l’attitudine carnaiola 

determinano nelle vacche la presenza di mammelle più piccole e più basse. Mentre la correlazione 

positiva tra la dimensione della mammella ed i tre parametri espressione della produzione di latte 

(quantità di latte, % di grasso e proteine) suggeriscono che mammelle più larghe producono più 

latte. Altre correlazioni genetiche negative nella razza Valdostana Castana sono state osservate tra 

la muscolosità ed i tratti produttivi e qualitativi del latte (Sartori et al., 2015). Tali risultati 

confermano la correlazione negativa esistente tra le caratteristiche quali-quantitative del latte e 

l’attitudine carnaiola nei bovini. Quindi, la selezione per razze a duplice attitudine, come la 

Valdostana, richiede una maggior attenzione per continuare a garantire una buona espressione di 

entrambe le performance -latte e carne- tipiche di tali razze. 
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3.1.6 LA RAZZETTA D’OROPA 

 

Foto 51 – Vacca di Razzetta d’Oropa (http://www.piemonteis.org/?p=2346) 
 

-Origine e diffusione 

La razza Pezzata Rossa d’Oropa o più comunemente Razzetta d’Oropa (Foto 51) viene così definita 

perché da sempre allevata in un’area molto circoscritta, ovvero la Valle Elvo in provincia di Biella 

(Piemonte), inoltre è considerata una sottorazza della razza Valdostana. Infatti, come quest’ultima, 

la Razzatta d’Oropa, deriva dal bestiame pezzato del Nord Europa giunto in Italia con le popolazioni 

dei Burgundi e Borgognoni intorno al 400 d.C. (http://www.agraria.org/razzebovineminori/ 

oropa.htm). Da sempre i “margari biellesi” hanno custodito questa razza continuandola ad allevare 

anche negli anni particolarmente difficili del secolo scorso, che hanno visto diminuire e scomparire 

gran parte delle razze autoctone, privilegiando quelle cosmopolite, più produttive. Nelle valli 

limitrofe è avvenuta prima la sostituzione con la Bruna Alpina e successivamente con le Frisone e 

Brune. Probabilmente se la Razzetta d’Oropa è giunta fino ai giorni nostri è per merito degli 

allevatori dell’area che comprende le valli Biellesi dell’Elvo, d’Oropa e del Cervo (una superficie di 

circa 20 mila ettari) ma soprattutto per l’ambiente, particolarmente ostile, che non ha permesso 

l’insediamento di razze cosmopolite. La Razzetta d’Oropa grazie alle sue caratteristiche fisiche, di 

agilità, agli arti robusti e alla media mole è in grado di pascolare in territori molto pendenti (Foto 51) 

come quelli che caratterizzano queste valli; inoltre l’elevata rusticità e frugalità permette a tale 

razza di utilizzare al meglio i pascoli di media qualità di questo territorio. Dal latte, particolarmente 

adatto alla caseificazione, i malgari ottenevano una serie di formaggi ma soprattutto burro 

particolarmente richiesto dal mercato. L’alimentazione di queste bovine era principalmente basata 

sulle essenze pascolive delle aree montane in cui le Pezzate Rosse d’Oropa monticavano durante 

l’estate, e sul fieno fornito dagli allevatori in inverno (http://www.pubblicitaitalia.com/stampa_ 

articolo.php?testata=1&y=2006&nr=5&id=6698). 
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Attualmente è diffusa soprattutto in Piemonte (Torino, Vercelli, Cuneo, Asti, Alessandria, Novara), 

ma sono presenti alcuni capi anche in Lombardia (Bergamo, Pavia) e in Lazio (Roma) (http://www. 

aia.it/aia-website/it/settori/area-tecnica/ufficio-sviluppo/razze-bovine-autoctone). 

 

-Consistenza della Razzetta d’Oropa 

Dai dati attuali rilevati dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica dei controlli veterinari, risultano essere 

presenti nel nostro paese 9.952 capi (Tabella 34) distinti per varie fasce di età 

(https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11) 

 
Tabella 34: Evoluzione delle consistenze della Razzetta d’Oropa dal 2009 al 2019 
(https://www.vetinfo.it/ j6_statistiche/#/report-pbi/11) 

ANNO 0 - 6 mesi 6 - 12 mesi 12 - 24 mesi Oltre 24 mesi TOTALE 

2009 1.194 1.069 1.316 6.009 9.588 

2019 

di cui in 
Piemonte 

1.550 

1.266 

675 

537 

1.252 

1.105 

6.475 

5.942 

9.952 

8.850 

 
I capi della Razzetta d’Oropa sono registrati presso l’Anagrafe dell’Associazione Italiana degli 

Allevatori (A.I.A.) nella sezione “Consistenze Registro Anagrafico Razze Bovine Autoctone”, istituita 

nel 1985, dove risultano distribuiti -al 31 dicembre 2018- in 275 allevamenti (Tabella 35). 

Attualmente al Registro Anagrafico risultano regolarmente registrati 6.920 bovini appartenenti alla 

Razzetta d’Oropa. 

 
Tabella 35: Consistenze della Razzetta d’Oropa al 31-12-2018 (http://www.aia.it/CMSContent/ 
Documents/Consistenze%202018%20per%20sesso%20e%20sez%20di%20iscrizione.pdf) 

RAZZETTA 

D’OROPA 
Sezione 

Principale 
Sezione 

Suppletiva 
In Attesa  

di Esame 

Non Iscritti  

TOTALE 

Femmine 6.030 396 94 230 6.750 

Maschi 493 1 5 34 533 

TOTALE 6.523 397 99 264 7.283 

 

-Caratteri Morfologici 

Il mantello è bianco pezzato rosso, variabile dall’arancione chiaro al rosso carico, la testa è bianca e 

raramente presenta macchie rosse di piccola estensione intorno alle orbite e alle guance, le 

orecchie sono rosse, la giogaia è abbastanza sviluppata, mentre le corna sono di media lunghezza 

rivolte in avanti e di lato. La parte inferiore del ventre, gli arti e il fiocco della coda sono bianchi, gli 

arti sono adeguatamente sviluppati e robusti, aspetto di fondamentale importanza per questa razza 

adatta all’alpeggio. Sono animali armonici di statura medio-piccola, con tronco largo e lungo con 
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linea dorso-lombare orizzontale, Il petto e la groppa sono muscolosi. I maschi hanno un peso di circa 

700 kg mentre le femmine circa 600 kg (http://www.agraria.org/razzebovineminori/ oropa.htm; 

http://www.pubblicitaitalia.com/stampa_articolo.php?testata=1&y=2006&nr=5&id=6698). 

 

-Caratteristiche Produttive 

La Razzetta d’Oropa è classificata come razza a duplice attitudine latte-carne, ma l’attitudine 

prevalente è quella del latte. I vitelli di questa razza sono generalmente impiegati per la produzione 

di vitelloni leggeri (circa 400 kg) e vengono allevati localmente o inviati nei centri d’ingrasso della 

Lombardia e del Veneto. Gli accrescimenti medi sono influenzati dal sistema di allevamento, che per 

la Pezzata Rossa d’Oropa è transumante nel 75% dei casi e stanziale nel restante 25% dei casi, con 

accrescimenti giornalieri che variano da 800 a 1.000 grammi. Le vacche primipare della Razzetta 

d’Oropa producono circa 22 quintali di latte per lattazione mentre le pluripare ne producono circa 

25-26 quintali per lattazione (durata media di 290-300 giorni). Il contenuto in grasso e proteine nel 

latte è rispettivamente circa il 3,7% e 3,5%. La Razzetta d’Oropa è particolarmente resistente alle 

difficili condizioni ambientali montane, è una razza rustica e frugale, inoltre, per lo spiccato 

adattamento a questo piccolo ambiente che l’ha originata, è in grado di alimentarsi con le poche 

risorse disponibili nei modesti pascoli della Valle dell’Elvo. Tale razza montica per gran parte 

dell’anno in queste vallate, anche se le produzioni in latte sono spesso basse, circa 10-14 litri al 

giorno, bisogna considerare le modeste esigenze alimentari della razza, spesso soddisfatte dalle sole 

essenze pascolive. Producono una carne di buona qualità ed un latte particolarmente adatto alle 

produzioni casearie biellesi. L’allevamento delle bovine di Pezzata Rossa d’Oropa durante l’anno 

avviene nelle zone di bassa e media montagna della Valle biellese del fiume Elvo, mentre nei mesi 

primaverili-estivi si pratica la salita presso gli alpeggi. Le bovine monticano lungo i pendii di zone 

marginali ed aree svantaggiate altrimenti inutilizzate, garantendo un reddito ai malgari ed allevatori 

che ancora oggi abitano questo territorio. Inoltre, questa pratica svolge anche un’importante azione 

di tutela ambientale e paesaggistico, salvaguardando i pascoli e le aree boschive. 

L’Associazione Allevatori di Biella e Vercelli effettua dal 1979 i controlli sulla produzione e gestione 

su delega dell’A.I.A., operando le valutazioni morfologiche e inserendo i dati delle bovine iscritte 

tramite un apposito software gestionale. La Razzetta d’Oropa è stata introdotta nel programma di 

aiuti alle razze minacciate dal pericolo di estinzione finanziato dall’UE ed inserito nel Regolamento 

1257/99. In sei anni queste azioni hanno garantito più di 3 milioni di euro agli allevatori della 

Razzetta d’Oropa piemontesi (http://www.agraria.org/razzebovineminori/oropa.htm; http://www 

.pubblicitaitalia.com/stampa_articolo.php?testata=1&y=2006&nr=5&id=6698). 

I dati dei controlli funzionali effettuati per conto dell’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) sulle 

bovine della Razzetta d’Oropa del 2008 e del 2018 sono riportati in Tabella 36 ed evidenziano un 

leggero calo nella frazione proteica del latte. 
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Tabella 36: Evoluzione delle caratteristiche quanti-qualitative del latte della Razzetta d’Oropa dal 

2008 al 2018 (media  Dev. Std) (http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=RS&CD_Spe cie 
=C4) 

ANNO Durata Lattazione 

(mediana in gg) 

Osservazioni 

(#) 

Latte 

(kg) 

Grasso 

(%) 

Proteine 

(%) 

2008 300 1.764 2.161 764 3,62  0,49 3,42  0,24 

2018 301 1.134 2.168  912 3,64  0,50 3,34  0,36 

 

Dal latte della Razzetta d’Oropa vengono prodotti due formaggi tipici del Piemonte: la Toma biellese ed 

il Maccagno 

 

I FORMAGGI CON LATTE DELLA RAZZETTA D’OROPA: 

-Toma biellese di Vacca Pezzata Rossa d’Oropa 

La Toma biellese (Foto 52) è un formaggio prodotti da secoli nelle montagne biellesi, veniva utilizzato 

come merce di scambio barattandolo con vari prodotti che non potevano essere coltivati nelle 

montagne, come riso e grano. Inoltre, era particolarmente apprezzato dalla prima regina dell’Italia, 

Margherita di Savoia, la quale riteneva che la Toma biellese fosse una dei migliori formaggi d’Alpe. 

Questa toma se scaldata tende a fondere ed è quindi impiegata anche per la preparazione di piatti tipici 

come la Polenta concia d’Oropa e il riso in cagnone.  

L’attuale areale di produzione è la provincia di Biella. Questo formaggio è prodotto tutto l’anno ed il 

latte impiegato è solo quello delle bovine della Razzetta d’Oropa, alimentate con il fieno in inverno 

durante la stabulazione stallina, e con le varie essenze pascolive in estate nel periodo di alpeggio 

(http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=473; (http://www.formaggio.it/ 

formaggio/toma-biellese-p-a-t/). 

 

-Tecnica di produzione della Toma biellese di Vacca Pezzata Rossa d’Oropa 

Per la produzione della Toma biellese è necessario il latte, crudo o pastorizzato, proveniente da due 

mungiture, una serale e l’altra mattutina. Il latte munto la sera viene inserito all’interno delle 

bacinelle e lasciato affiorare per procedere successivamente alla scrematura. In alcuni casi si può 

effettuare la scrematura di entrambe le mungiture. Si procede poi a trasferire il latte in caldaia e 

scaldandolo a 37°-40°C, quindi si aggiunge il caglio di vitello e si lascia il tutto a riposo, per 

permettere la coagulazione, per 30-60 minuti. Trascorso il tempo di presa si procede con la rottura 

della cagliata che deve raggiungere dimensioni simili ad un chicco di mais o di riso, per garantire la 

media-lunga stagionatura del prodotto. Successivamente si effettua la semicottura, riscaldando la 

cagliata a 45 °C e mantenendo sempre in agitazione la massa caseosa per garantire un’omogenea 

temperatura alla cagliata. L’agitazione continua per alcuni minuti, ed in fine si procede con 

l’estrazione della cagliata dalla caldaia, inserendola all’interno di stampi. Il formaggio viene pressato 
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per alcune ore, massimo 12 ore. La salatura avviene in salamoia per una durata di 24-48 ore. La 

stagionatura avviene su assi di legno e dura circa 60 giorni, ma può aumentare fino a 3 o 6 mesi, in 

particolar modo nelle produzioni in cui è stato scremato il latte di entrambe le mungiture. Durante 

la stagionatura le forme possono essere rivoltate più volte e lavate con uno straccio immerso in 

acqua e sale. 

La Toma biellese di vacca Pezzata Rossa d’Oropa ha una forma cilindrica con un diametro di 20-35 

cm, lo scalzo è dritto di circa 5-10 cm, il peso della forma può variare da 3 a 8 kg. La crosta è liscia, di 

consistenza sottile nei primi mesi di stagionatura, mentre si presenta più spessa nelle forme con 

lunghe stagionature, la consistenza è dura ed il colore è marrone-grigiastro. La pasta è semidura, 

abbastanza compatta, di colore giallo paglierino chiaro con occhiatura piccola e ben distribuita. Il 

sapore è armonico con un aroma di latte cotto, burro, ed un odore erbaceo che richiama le essenze 

foraggere tipiche delle colline e montagne biellesi (http://www.onaf.it/index.php?c=index 

&a=schedaformaggio&id=473). 

 

Il formaggio Toma biellese ha ottenuto la seguente certificazione: 

-Toma Biellese PAT, formaggio prodotto in cinque valli delle montagne biellesi che può essere 

ottenuto durante tutto l’arco dell’anno. La crosta è abbastanza morbida, sottile e di colore grigio 

con sfumature bianche dovute dalla presenza delle muffe. La pasta è semidura di colore giallo 

paglierino, l’occhiatura è fine e regolarmente distribuita (http://www.formaggio.it/formaggio/to 

ma-biellese-p-a-t/). 

 

 

Foto 52 – Toma biellese notare la crosta grigiastra e la pasta giallo paglierino con occhiatura fina e ben 

distribuita (http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=473). 

 

-Maccagno 

Il Maccagno (Foto 53) deve il suo nome ad un alpeggio valsesiano situato a 2.200 metri, ai piedi del Monte 

Rosa e a Nord di Biella, nel comune di Riva Valdobbia. È un formaggio molto antico, ed era apprezzato sia 

dalla Regina Margherita di Savoia che da Quintino Sella, fondatore nel 1863 del Club Alpino Italiano. Il 

Maccagno ha un procedimento molto particolare, viene infatti ottenuto utilizzando il latte appena munto. 

Questa prassi, impiegata da sempre dai malgari che portavano a monticare le bovine a queste alture, era 
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probabilmente effettuata per la scarsa capacità di trovare legname a oltre 2.000 metri, e pertanto non 

avendo la possibilità di scaldare il latte questo veniva lavorato appena munto. In inverno quando le bovine 

sono in stalla alimentate con foraggi secchi, viene prodotto il “Maccagno di cascina “, mentre dal 15 

maggio al 15 ottobre dalle bovine condotte in alpeggio, alimentate con il pascolo e ad un’altezza di 

almeno 900 metri, si produce il “Maccagno d’alpe”. Il Maccagno è molto simile alle tome, ma a 

differenza di queste la pasta risulta più grassa e morbida, perché il latte non viene sgarassato. È il 

formaggio impiegato per la preparazione della polenta “taragna” e la “fonduta” piemontese. 

L’areale di produzione del Maccagno è la Provincia di Biella nei territori della Valle Sassera, Valle di 

Mosso, Valle Cervo e Valle Elvo, e la Provincia di Vercelli in Valsesia (http://www.onaf.it/index. 

php?c=index&a=schedaformaggio&id=458; http://www.formaggio.it/formaggio/maccagno-p-a-t/; 

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/macagn/). 

 

-Tecnica di Produzione del Maccagno 

Il latte intero, crudo o pastorizzato, può essere utilizzato appena munto come in passato, o messo in 

frigo e successivamente scaldato. È vietato l’impiego di additivi o fermenti, anche se naturali, 

proprio per rispettare la tradizionale tecnica di produzione. Ad una temperatura di 34°-37°C si 

aggiunge il caglio di vitello naturale, si attendono 40-60 minuti e successivamente si rompe la 

cagliata, in una o due fasi, per permettere alla cagliata di raggiungere dimensioni simili ad un chicco 

di riso. Durante la rottura della cagliata o subito dopo si procede a scaldare la massa caseosa 

portandola ad una temperatura di 40°-42°C in inverno e a 48°-50°C in alpeggio durante l’estate. 

Questa semicottura permette alla cagliata uno spurgo più rapido e conferirà alla pasta del futuro 

formaggio una consistenza elastica. Si procede all’estrazione della cagliata che può essere fatta 

lasciando depositare la massa caseosa sul fondo della caldaia, per poi separarla dal siero 

inserendola negli stampi, oppure estraendo siero e cagliata ed inserendo il tutto all’interno di 

stampi forati per permettere lo spurgo del siero. Gli stampi possono essere in plastica o legno, con 

interposto sul piatto una fascia marcante che ha la funzione di imprimere i termini che 

permetteranno l’identificazione del formaggio. Durante la formatura in fascera la marchiatura 

imprime sul prodotto una serie di diciture: le lettere “TR” (stilizzate all’interno di un cerchio), 

“Maccagno”, “Biellese”, la lettera “A” se prodotto in alpe, la lettera “C” se prodotto in cascina e il 

codice numerico di quattro cifre identificativo del produttore. Successivamente si procede a 

rivoltare le forme diverse volte per alcune ore. È possibile sovrapporre gli stampi, permettendo una 

leggera pressatura. La salatura viene effettuata il giorno successivo, o entro 2-4 giorni, inserendo le 

forme in salamoia o salandole a secco. Successivamente le forme vengono appoggiate su delle 

tavole in legno per permettere la stagionatura, da un minimo di 20 o 30 giorni ad un massimo di 4-6 

mesi. Durante questo periodo le forme vengono girate e ripulite ogni giorno o a giorni alterni. 

Quando il Maccagno è prodotto in alpeggio, la stagionatura è garantita all’interno di particolari strutture 

sotterranee dette “crotin”. Il prodotto prima di essere commercializzato viene etichettato inserendo 

informazioni sul prodotto, la località, il latte delle bovine utilizzato e le indicazioni di legge. 
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Il formaggio ha una forma cilindrica, con diametro di 18-22 cm, lo scalzo è leggermente concavo o 

dritto di 6-8 cm con un peso di circa 2 kg. La crosta è sottile, liscia o leggermente rugosa se la forma 

ha stagionato per più tempo, con una colorazione marrone-grigio. La pasta si presenta, compatta, 

elastica, morbida, con una leggera occhiatura ben distribuita e di colore giallo paglierino. Il sapore 

della pasta è dolce con odore intenso di latte e burro, soprattutto nelle forme ottenute in alpeggio 

(http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=458). 

 

Il formaggio Maccagno ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

-Maccagno PAT, formaggio ottenuto dal latte di una sola munta e cagliato a temperatura di 

mungitura, 37°C. Il Maccagno è un formaggio grasso di breve stagionatura a pasta semidura, la 

crosta è morbida può tendere al colore rosso, la pasta si presenta morbida, compatta con 

occhiatura piccola-media e rada, il colore può essere bianco o tendere al paglierino. Il Maccagno ha 

iniziato l’iter per il riconoscimento della DOP (http://www.formaggio.it/formaggio/maccagno-p-a-t/). 

- Maccagn Presidio Slow Food, formaggio prodotto nelle montagne del Biellese e della Valsesia nelle 

valli del Cervo, Sessera e Sesia. Il latte impiegato deve essere intero e crudo (non pastorizzato). Il 

latte impiegato è quello di una sola mungitura per rispettare la tradizionale tecnica di produzione in 

cui il latte veniva fatto cagliare appena munto, sfruttando la naturale temperatura che questo 

possiede. Il Maccagn è quindi prodotto due volte al giorno e, grazie a questa metodologia di 

produzione, il formaggio possiede fragranze di pascolo e di essenze floreali. Per queste 

caratteristiche e per quelle organolettiche è sconsigliato effettuare lunghe stagionature, al massimo 

3-5 mesi (https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/macagn/). 

 

 

Foto 53 – Forma di Maccagno, notare la crosta marrone-grigio, il colore paglierino della pasta e l’occhiatura 
rada di piccola-media dimensione (http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=458). 

 

ALCUNI STUDI SCIENTIFICI SUL LATTE DELLA RAZZETTA D’OROPA 

Uno degli studi effettuati sul latte della Razzetta d’Oropa viene riportato di seguito, ed evidenzia 

come le modalità di allevamento e le caratteristiche della razza condizionano la produzione di un 

latte con determinati parametri qualitativi. 
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-Characterisation of milk production in some Alpina valleys of Piemonte (Bianchi et al., 2016). 

Il presente lavoro è stato effettuato sulle montagne Piemontesi ed ha evidenziato come i sistemi di 

allevamento alpino siano integrati in maniera sostenibile con la gestione del territorio e le attività 

produttive. Infatti, è proprio grazie l’insediamento dell’uomo con le attività zootecniche che è stato 

reso possibile lo sviluppo dell’attuale ambiente montano, caratterizzato da boschi e pascoli 

impiegati per l’alimentazione del bestiame durante i mesi estivi (Brunschwing et al., 1998; Coulon et 

al., 1997). Nell’Arco alpino difficilmente si riescono ad insediare allevamenti intensivi, come in 

pianura, e l’allevamento delle razze autoctone è attualmente l’unico in grado di sopravvivere in 

questi ambienti grazie alle caratteristiche di resistenza che molte razze autoctone possiedono, 

garantendo la produzione di prodotti caseari tipici.  

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di approfondire le conoscenze sulla composizione del latte 

vaccino prodotto in alcune vallate del Piemonte. 

Sono state effettuate delle accurate osservazioni per diverso tempo, valutando le produzioni di tre 

diverse razze allevate in tre differenti zone del territorio montano piemontese. Nella prima prova 

sono stati effettuati due anni di osservazioni su vacche Brune allevate in estate nei pascoli alpini ed 

in inverno nella Valle dell’Ossola. Nella seconda prova è stato effettuato un anno di osservazioni su 

vacche Valdostane Pezzate Rosse allevate nei pascoli alpini in estate ed in inverno nella valle Sacra. 

Mentre nella terza prova è stato effettuato un anno di osservazioni sulle vacche della Razzetta 

d’Oropa e sulla Bruna allevate nei pascoli alpini in estate e in Val Sesia in inverno.  

I dati ottenuti provenivano da campioni di latte raccolti mensilmente da vacche pluripare. Sono stati 

valutati gli aspetti qualitativi del latte come: grassi, profilo acidico del grasso, proteine, lattosio e la 

conta delle cellule somatiche. In estate i tre gruppi di bovine venivano alimentate con il solo 

pascolo, mentre in inverno le diete erano differenti e solitamente a base di fieno, insilati o 

concentrati. 

Il pascolo ha garantito un miglioramento dell’aspetto qualitativo del latte, soprattutto per alcuni 

componenti come il tenore in grassi, proteine e la composizione acidica del grasso. Infatti, nei mesi 

in cui il bestiame si nutriva esclusivamente con erbe di pascoli, i livelli degli acidi grassi insaturi sono 

risultati superiori a quelli degli acidi grassi saturi. L’elevata quantità in acido linoleico e linolenico 

dell’erba dei pascoli ha influenzato positivamente la composizione acida del latte.  

La conta delle cellule somatiche dei campioni di latte raccolti in estate è risultata essere maggiore 

rispetto ai campioni analizzati in inverno e questo è quasi certamente imputabile a motivi gestionali 

delle mandrie. Durante il periodo d’alpeggio le bovine di razza Bruna hanno prodotto un latte con 

un contenuto in percentuale di grassi, proteine, e SCC, rispettivamente pari a 4,14%, 3,20% e 1.281 

/ml, mentre le bovine di razza d’Oropa hanno prodotto un latte con le seguenti concentrazioni 

3,56% di grassi, 3,21% di proteine e 467/ml di cellule somatiche. Gli omega 3 ed omega 6 sono 

risultati maggiori nel latte della Razzetta d’Oropa, rispettivamente 2,16 % e 3,15%, rispetto a quelli 

del latte della Bruna pari a 1,69% e 2,44%. 
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I valori ottenuti dal latte delle bovine della Razzetta d’Oropa sono risultati buoni, soprattutto sotto il 

profilo igienico-sanitario, infatti è stato osservato un minor numero in cellule somatiche rispetto al 

latte di razza Bruna, ad indicare un migliore stato sanitario della mammella e la maggior 

concentrazioni in omega 3 ed omega 6. 
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3.2 LE RAZZE BOVINE AUTOCTONE DELL’ITALIA CENTRALE ED I LORO PRODOTTI CASEARI MONO-

RAZZA CON CERTIFICAZIONE 

 

3.2.1 LA RAZZA MODENESE 

 

Foto 54 – Vacca di razza Modenese (http://www.pubblicitaitalia.com/stampa_articolo.php?testata=2&y= 

2007&nr=3&id=7468) 

 

-Origine e diffusione 

La Modenese è una razza bovina autoctona dell’Emilia-Romagna (Foto 54) le cui origini derivano da 

bovini dal mantello fromentino chiaro (simili all’attuale razza Reggina) incrociati a più riprese con 

bovini a mantello grigio simili al ceppo Podolico. La nuova razza ottenuta è stata selezionata 

prestando attenzione agli aspetti morfologici, come il mantello totalmente bianco, e produttivi, 

come resistenza alla fatica per il lavoro nei campi e la produzione di latte adatto alla caseificazione. 

Tale razza si è originata nel nostro paese nell’800, ed il suo nome deriva proprio dalla culla d’origine 

ovvero Modena. La Bianca Modenese in passato era anche detta Modenese di Pianura, o Carpigiana 

perché particolarmente diffusa a Carpi (in provincia di Modena) e quasi un secolo fa venne 

ribattezzata Bianca Val Padana. Inizialmente era una razza a triplice attitudine (latte-carne-lavoro) 

divenuta successivamente a duplice attitudine (latte-carne) con una selezione maggiormente spinta 

verso la produzione del latte, impiegato per l’ottenimento del Parmigiano-Reggiano. Infatti, a 

Modena nel 1800 aumentarono in concomitanza sia le produzioni di Parmigiano-Reggiano che 

l’allevamento della razza Modenese, perché il latte di questa razza, grazie ai suoi aspetti qualitativi, 

come l’eccellente rapporto tra tenore di grasso e proteine, era particolarmente adatto ad essere 

impiegato per la produzione del Parmigiano-Reggiano. Nell’800 questa razza si diffuse anche nelle 

province limitrofe di Modena, ovvero Reggio Emilia, Ferrara, Mantova e Bologna. Nel 1935 venne 
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approvato lo standard di razza dal Ministero dell’Agricoltura che fissò i caratteri distintivi della 

Bianca Val Padana. Dal 1927 al 1940 si diffuse in particolar modo a Correggio e Oltrepò (nel 

mantovano). In questi stessi anni erano attivi 20 nuclei di bovini miglioratori con più di mille vacche 

iscritte. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale si registrò anche per questa razza un forte declino, 

perché gli allevatori iniziarono ad introdurre nelle proprie stalle vacche di razze cosmopolite, più 

produttive rispetto alle autoctone, infatti le Frisone e le Brune, eccellenti produttrici di latte, 

soppiantarono quasi del tutto la Modenese. 

Nell’aprile del 1957 venne istituito il Libro Genealogico Nazionale della razza Modenese. 

Oggi grazie all’intervento della Provincia di Modena, ai Consorzi, agli allevatori e alle varie 

certificazioni e presidi, la Bianca Modenese insieme ai suoi derivati (latte-carne) è stata salvata dal 

rischio di estinzione (http://www.consorziobiancamodenese.it/razza.html#pub; http://www.agra 

ria.org/razzebovineminori/modenese.htm). 

Attualmente è diffusa in alcune regioni della Pianura Padana, ovvero in Lombardia (Milano, 

Bergamo, Brescia, Pavia, Mantova, Cremona, Como) ed Emilia-Romagna (Reggio Emilia, Modena 

Bologna) (http://www.aia.it/CMSContent/Documents/Consistenze%202018 %20per%20sesso%20e% 

20sez%20di%20iscrizione.pdf). 

 

-Consistenza della razza Modenese 

Al censimento del 1944 erano presenti circa 240.000 capi di razza Bianca Modenese. Nel 1955, anno 

in cui si svolse il primo convegno degli Allevatori di Bovini di Razza Bianca Val Padana, si contavano 

circa 200.000 capi. L’aumento delle richieste di latte, sia a livello regionale che nazionale, portò gli 

allevatori ad orientarsi verso la scelta di razze a spiccata attitudine lattifera e nel 1960 i bovini di 

razza Modenese diminuirono ulteriormente contando 142.000 capi, divenuti 800 nel 2005, di cui 

solo 258 iscritti al Libro Genealogico, rispetto ai 52.000 iscritti ai Consorzi Zootecnici Comunali 

esattamente un secolo prima (http://www.consorziobiancamodenese.it/ razza.html#pub; 

http://www.agraria.org/razzebovineminori/modenese.htm). 

Dai dati attuali rilevati dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica dei controlli veterinari, risultano essere 

presenti nel nostro paese 1.609 capi (Tabella 37) distinti per varie fasce di età (https://www.vet 

info.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 

 
Tabella 37: Evoluzione delle consistenze della razza Modenese dal 2009 al 2019 (https://www.vet 
info.it/ j6_statistiche/#/report-pbi/11) 

ANNO 0 - 6 mesi 6 - 12 mesi 12 - 24 mesi Oltre 24 mesi TOTALE 

2009 220 191 320 706 1.437 

2019 

di cui in Emilia 
Romagna 

267 

108 

184 

98 

304 

146 

854 

628 

1.609 

980 
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I capi della razza Modenese sono registrati presso l’Anagrafe dell’Associazione Italiana degli 

Allevatori (A.I.A.) nella sezione “Consistenze Registro Anagrafico Razze Bovine Autoctone”, istituita 

nel 1985, dove al 31 dicembre 2018 risultano distribuiti in 60 allevamenti (Tabella 38). Attualmente 

al Registro Anagrafico risultano regolarmente registrati 1.020 bovini appartenenti alla razza 

Modenese. 

 
Tabella 38: Consistenze della razza Modenese al 31-12-2018 (http://www.aia.it/CMSContent/Documen 
ts/ Consistenze%202018%20per%20sesso%20e%20sez%20di%20iscrizione.pdf) 

MODENESE Sezione 
Principale 

Sezione 
Suppletiva 

In Attesa  

di Esame 

Non Iscritti  

TOTALE 

Femmine 714 162 158 100 1.134 

Maschi 143 1 2 42 188 

TOTALE 857 163 160 142 1.322 

 

-Caratteri Morfologici  

Le vacche ed il bestiame giovane appartenente alla razza Modenese presentano un mantello bianco 

latteo, mentre nei tori il mantello color bianco è tendente al grigio nella regione delle spalle e delle 

cosce. Il musello, di color nero ardesia, presenta una caratteristica tipica delle razze bianche 

italiane, la morfea, ovvero una “v” rovesciata color rosa al centro del musello. Questo contrasto di 

colore sul musello anticamente rappresentava la testimonianza del sangue dei vari ceppi intervenuti 

nella formazione della razza. Il ciuffo è bianco ma può presentare sfumature rossastre, per via del 

colore tipico dei bovini fromentini che in passato hanno contribuito ad originare tale razza. Le corna 

presentano uno sviluppo medio e sono di colore giallognolo alla base e nere in punta. La giogaia è 

poco sviluppata, le spalle ben aderenti al torace sono muscolose, il petto è largo, profondo e 

muscoloso, il dorso si presenta rettilineo, largo e muscoloso, i piedi sono forti, serrati e con unghioni 

neri. Il fiocco della coda è nero e poco abbondante. Sono animali armonici di taglia e statura medio-

piccola, i tori presentano un’altezza al garrese di circa 130-160 cm mentre le vacche sono alte al 

garrese circa 125-140 cm, il peso è di circa 650 kg. Le vacche presentano una mammella globosa ed 

ampia, che si estende all’indietro sotto il ventre, la pelle è fine con vene mammarie piuttosto 

sviluppate ed evidenti. Le vene sottocutanee sono grosse e tortuose mentre i capezzoli si 

presentano ben inseriti nei quarti che sono regolari (http://www.consorziobiancamodenese. 

it/razza.html#pub; http://www.agraria.org/razzebovine minori /modenese.htm). 

 

-Caratteristiche Produttive 

La Modenese è una razza a duplice attitudine latte-carne, ma l’attitudine prevalente è la produzione 

del latte. È una razza precoce, fertile, con un basso interparto (circa 126 giorni), e longeva, le bovine 
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permangono quindi a lungo nelle stalle perché in grado di garantire una media di 6-10 parti, tradotti 

in altrettante lattazioni, ovvero in una lunga carriera produttiva. 

Le carni di questa razza presentano interessanti aspetti qualitativi, perché sapide e con una buona 

marezzatura (grasso presente all’interno dei muscoli). I vitelloni, appartenenti alla razza Modenese, 

raggiungono rese al macello pari al 58-60%, questi si adattano bene anche ad un allevamento di tipo 

estensivo, che prevede l’utilizzo di pascoli marginali di collina o di montagna. Trascorso un anno e 

mezzo al pascolo i vitelloni raggiungono pesi pari a 380 kg, mentre nello stesso periodo di tempo se 

allevati in stalla raggiungono i 550 kg. 

Le vacche di razza Modenese al primo parto producono 15-18 litri di latte al giorno, mentre al terzo 

parto raggiungono la massima produzione di latte superando anche i 30 litri giornalieri. Il latte 

prodotto possiede eccellenti caratteristiche qualitative che lo rendono adatto alla caseificazione, 

per il giusto rapporto tra grassi e proteine (1:1) e un’alta frequenza dell’allele B al locus della -

caseina, frazione responsabile di una rapida coagulazione del latte. 

La Modenese è una razza docile, feconda, longeva e rustica perché in grado di nutrirsi con alimenti 

grossolani, infatti, se allevata al pascolo utilizza al meglio le risorse foraggere collinari o montane 

garantendo buone produzioni anche da un’alimentazione scadente o insufficiente. Inoltre è una 

razza resistente, anche sotto il profilo nutrizionale, perché in grado di riprendersi dai lunghi e freddi 

inverni e/o da eventuali cattivi stati nutrizionali determinati da annate siccitose che creano 

scompensi nutrizionali. Tutte queste caratteristiche positive permettono agli allevatori di questa 

razza un risparmio sulle spese aziendali, di alimentazione e veterinarie. 

La Modenese è una delle 16 razze da salvaguardare inserite nel progetto Dual Breeding (http:// 

www.dualbreeding.com/it/). 

I dati dei controlli funzionali effettuati per conto dell’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) sulle 

bovine di razza Modenese del 2008 e del 2018 sono riportati in Tabella 39 ed evidenziano un 

modesto aumento nella quantità di latte prodotto e nella percentuale in grasso, mentre la 

percentuale in proteine è leggermente diminuita.  

 

Tabella 39: Evoluzione delle caratteristiche quanti-qualitative del latte di Modenese dal 2008 al 

2018 (media  Dev. Std) (http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=RS&CD_Specie=C4). 

ANNO Durata Lattazione 

(mediana in gg) 

Osservazioni 

(#) 

Latte 

(kg) 

Grasso 

(%) 

Proteine 

(%) 

2008 275 224 4.390  1.143 3,39  0,46  3,51  0,22 

2018 292 322 4.494  1.339  3,45  0,47 3,46  0,23  

 

Nel 2004 il latte prodotto in 288 giorni da 135 vacche iscritte al Libro Genealogico era risultato pari 

a 5.165 kg con il 3,26% di grasso e 3,47% di proteine.  
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Con il latte di razza Modenese viene prodotto un formaggio tipico dell’Emilia-Romagna: il 

Parmigiano-Reggiano (http://www.consorziobiancamodenese.it/razza.html#pub; http://www.agra 

ria.org/razzebovineminori/modenese.htm). 

 

IL FORMAGGIO CON IL LATTE DI RAZZA MODENESE: 

-Parmigiano-Reggiano di vacca Bianca Modenese 

L’origine di questo formaggio è molto antica risale al 1100 ed è testimoniata dai documenti dei 

benedettini custoditi nelle abbazie di Piacenza, Ferrara, Modena e Mantova. La Pianura Padana è 

compresa nelle regioni dell’Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, 

questo è un territorio molto fertile con terreni profondi e ricchi di corsi d’acqua. Nelle zone 

pianeggianti e medio collinari della Pianura Padana si ricavano, abbondanti raccolti di frutta e 

ortaggi ma soprattutto di erba medica e cereali, e proprio per tali caratteristiche questa vasta area 

geografica è tra le più produttive di tutta l’Italia ed ha permesso lo sviluppo della maggior parte 

degli allevamenti nazionali insieme ai caseifici, salumifici e pastifici impegnati rispettivamente nella 

trasformazione del latte, carni e uova. 

Il Parmigiano Reggiano è nato ed è stato prodotto secoli fa nelle regioni dell’Emilia-Romagna e della 

Lombardia, già nel 1200 Boccaccio lo citava nel Decamerone. Il Parmigiano Reggiano è un formaggio 

apprezzato in tutto il mondo, ed è l’ingrediente base di molti piatti e pietanze dell’arte culinaria 

italiana, può essere consumato da solo, o grattugiato per condire o farcire le varie tipologie di paste 

fresche. Inoltre, è un formaggio adatto anche a persone intolleranti al lattosio perché, questo 

zucchero presente nel latte, dopo il processo di caseificazione viene fermentato in poche ore dai 

lattobacilli endogeni.  

L’areale di produzione è situato in Emilia-Romagna, nelle province di Parma, Modena, Reggio Emilia, 

e parte di Bologna (a sinistra del Reno) e Lombardia, a Mantova nel territorio a destra del Po 

(http://www.formaggio.it/formaggio/parmigiano-reggiano-d-o-p/; http://www.onaf.it/uploa ds/ 

public/11788_parmigiano-reggiano.pdf). 

Il Parmigiano-Reggiano è tutelato dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano. Il Consorzio è nato il 27 

luglio del 1934, in questa data sono stati riuniti i produttori di Parmigiano-Reggiano sotto il nome 

del “Consorzio Volontario Interprovinciale fra produttori del formaggio Grana Tipico”, e le forme di 

Parmigiano-Reggiano ottennero il marchio CGT. Nel 1951 venne riconosciuta la Denominazione 

d’Origine dei formaggi, in cui il Parmigiano-Reggiano venne incluso. Il 12 novembre 1954, questa 

aggregazione di produttori venne ribattezzata con il nome di “Consorzio del Formaggio Parmigiano-

Reggiano” impegnato a tutelare la denominazione ed il marchio di questo antico ed importante 

formaggio italiano. Nel decreto del 30 ottobre 1955 venne riportato lo standard ufficiale del 

Parmigiano-Reggiano (https://www.parmigiano-reggiano.it/consorzio/default.aspx). 
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Il Parmigiano-Reggiano viene generalmente prodotto con il latte di Frisone e Brune, ma grazie alla 

nascita del “Consorzio Bianca Modenese” gli allevatori che, ancora oggi come un tempo, allevano 

questa razza ed impiegano il suo latte per la produzione di Parmigiano-Reggiano, possono 

valorizzare ulteriormente questo formaggio e la razza. Infatti, il 4 aprile del 2005, grazie ad una 

convenzione tra la Provincia di Modena, alcuni allevatori di Bianca Modenese, un caseificio 

impegnato a lavorare separatamente il latte di tale razza, ed il sostegno del Presìdio Slow Food, è 

stata, nuovamente, ottenuta la prima forma di Parmigiano-Reggiano con solo latte di Bianca 

Modenese (Foto 55). Questo progetto è distinto in due parti fondamentali, ovvero una parte tecnica 

ed una parte promozionale. La parte tecnica è impegnata nell’aumentare i capi di Bianca Modenese, 

nel controllare le produzioni del Parmigiano Reggiano e delle carni ottenute da questa razza, e nella 

tracciabilità dei prodotti. La parte promozionale è invece gestita dal Consorzio insieme a Slow Food, 

queste due figure permettono al Parmigiano-Reggiano, ottenuto dal latte della Bianca Modenese, di 

partecipare a fiere ed eventi internazionali, come “Cheese” organizzato a Bra, il Salone del Gusto 

che si svolge a Torino, le Olimpiadi dei formaggi a Verona etc., al fine di aumentare la conoscenza di 

questo prodotto e continuare a garantire l’allevamento di questa razza autoctona. 

Infatti, grazie al Presìdio Slow Food sul Parmigiano-Reggiano di Bianca Moenese, vengono valorizzati 

sia i prodotti sia la razza che stava rischiando l’estinzione (http://www.consorzio biancamodenese. 

it/progetto.html). 

 

 

Foto 55 – Porzione di Parmigiano Reggiano di Bianca Modenese, notare le 3 etichette che tutelano e 
certificano questo formaggio e la razza. In basso l’etichetta che identifica il Parmigiano-Reggiano DOP, al 
centro il logo del Presìdio Slow Food, ed in alto l’etichetta del Consorzio Bianca Modenese, che certifica il 

latte impiegato, ovvero il solo latte di razza Bianca Modenese 
(https://www.caseificiorosola.it/prod/parmigiano-reggiano-bianca-modenese-24-mesi/index.html). 
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Per la produzione del Parmigiano-Reggiano di razza Bianca Modenese gli allevatori ed i casari 

devono attenersi sia al disciplinare imposto dal marchio della produzione del Parmigiano-Reggiano 

DOP sia al disciplinare condiviso tra Slow Food ed il Consorzio Bianca Modenese. 

Le vacche, per rispettare il disciplinare di produzione, devono essere alimentate con foraggio 

proveniente da medicai o prati polifiti coltivati nel territorio di produzione del Parmigiano Reggiano. 

Il foraggio deve rappresentare almeno il 50% della sostanza secca ingerita dalle bovine, mentre i 

mangimi possono costituire al massimo il restante 50%. Almeno il 50 % del foraggio deve essere 

ottenuto dai terreni aziendali. Mentre il 90% del foraggio somministrato alle bovine deve provenire 

dal comprensorio del Parmigiano-Reggiano. 

I foraggi ammessi dal disciplinare sono i seguenti: foraggi essiccati o freschi che possono derivare da 

prati stabili polifiti, medicai o erba di trifoglio. È possibile somministrare della paglia eccetto quella 

proveniente dal riso. L’erba di pisello, veccia e favino possono essere somministrati, ma insieme ad 

altre erbe come l’erba di loietto, segale, granturchino, avena, orzo, frumento sulla e lupinella. Può 

essere somministrato mais trinciato a maturazione latteo-cerosa o cerosa, assicurandosi che 

questo, dopo essere stato trinciato, sia immediatamente somministrato alle bovine. Le vacche 

possono essere alimentate anche con essenze spontanee, presenti nei pascoli, negli allevamenti in 

cui è previsto l’accesso all’esterno delle stalle.  

È vietato l’uso: d’insilati o di altri foraggi riscaldati per fermentazione, di foraggi trattati con additivi, 

di stocchi di mais, sorgo, paglie di riso, di barbabietole da zucchero, melasso, vinacce e vinaccioli, e 

di sottoprodotti dell’attività orto-frutticola, dell’industria lattiero-casearia e della macellazione, è 

vietato anche l’impiego della colza, fieno greco, senape, aglio selvatico e coriandolo, ed anche di 

foraggi eventualmente colpiti da muffe o altri parassiti. 

I mangimi ammessi dal disciplinare sono i seguenti: tra i cereali può essere utilizzato il mais, il sorgo, 

l’orzo, l’avena, il frumento, la segale, il farro, il miglio ed il panico. Tra i semi di oleaginose può 

essere utilizzato il girasole, la soia ed il lino. La farina di girasole può essere impiegata ma deve 

contenere oltre il 30% di proteine. Tra i semi di leguminose può essere utilizzata la fava, il favino o il 

pisello. Sono ammesse polpe secche di bietola e concentrato proteico di patate. Sono ammesse 

anche le carrube in percentuale del 3% ed il melasso in percentuale del 3%. È consentito l’impiego 

di mangimi in blocchi melassati nella dose giornaliera di 1 kg a capo.  

È vietato l’uso: di alimenti di origine animale, come farine o altri sottoprodotti dell’industria di 

macellazione, di semi di cotone, veccia e lupino, del riso e suoi sottoprodotti, dei panelli ottenuti da 

semi di arachide, colza, pomodoro, noce, mandorla, ravizzone, cardo marino, cocco, baobab etc. 

Inoltre, sono esclusi dall’alimentazione del bestiame gli antibiotici, i terreni di fermentazione, l’urea 

ed i sali d’ammonio insieme a tutti quei mangimi o altri alimenti rancidi, ammuffiti o che presentano 

sostanze tossiche. I mangimi che contengono foraggio dei quali non si conosce la provenienza non 

possono essere somministrati. Sono vietate anche le alghe ad eccezione di quelle coltivate ed 

utilizzate come integratori di acidi grassi essenziali da destinare alle bovine in dose di 100 g a capo. 
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-Tecnica di Produzione del Parmigiano-Reggiano di vacca Modenese 

Il latte appena munto può essere raffreddato, poi deve essere conservato a temperature non 

inferiori ai 18°C. Il latte della mungitura serale e di quella mattutina deve essere consegnato al 

caseificio entro due ore dall’ultima mungitura. Al caseificio il latte crudo munto la sera viene inserito 

all’interno di vasche in acciaio per permettere alla crema di affiorare. La mattina seguente questo 

viene scremato e miscelato con il latte crudo della mungitura mattutina. Il valore medio del 

rapporto tra grasso e caseina è misurato in caldaia e non può essere superiore ad 1,1-1,2. 

È possibile conservare una parte del latte giunto la mattina al caseificio, circa il 15% ed impiegarlo 

per la caseificazione del giorno successivo. Il latte in questo caso verrà portato ad una temperatura 

di circa 10°C e miscelato la sera seguente con il latte della mungitura serale. 

Il latte scremato della sera e quello intero o parzialmente scremato della mattina vengono inseriti in 

caldaia, insieme al siero-innesto, ovvero il siero ottenuto dalla caseificazione del giorno precedente. 

Il siero-innesto è una coltura di fermenti lattici provenienti dall’acidificazione naturale del siero 

(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3340). Quindi si 

procede scaldando il latte a 32-33°C e si aggiunge il caglio di vitello. Trascorsi 15-20 minuti si rompe 

la cagliata con lo spino, facendo raggiungere alla massa caseosa le dimensioni di un “chicco di 

miglio”. Le piccole dimensioni fatte raggiungere alla cagliata permetteranno a questo formaggio di 

spurgare più rapidamente e stagionare per molto più tempo rispetto ai formaggi freschi o di breve 

stagionatura. Successivamente avviene la cottura in due tempi, prima si porta la cagliata a 43°-44°C 

per alcuni minuti, poi si alza la temperatura facendo raggiungere alla massa caseosa la temperatura 

di 53°-55°C, operazione questa che prende il nome di “colpo di fuoco”. Affinché i grani della massa 

caseosa si aggreghino si lascia riposare la cagliata per 45-50 minuti sul fondo della caldaia. 

Successivamente con un coltello si va a dividere in due la cagliata (gemellatura), ottenendo due 

forme di formaggio per ogni caldaia. Quindi la massa caseosa viene estratta con dei teli dalla caldaia 

formando un fagotto che viene inserito nella fascera di legno. 

Le forme ottenute vengono pressate da un disco in legno di 10 kg, il tondello, e rivoltate 

periodicamente sostituendo le tele. Trascorsi due giorni dalla caseificazione, le tele vengono 

rimosse e si procede ad effettuare la marchiatura d’origine (Foto 56) inserendo nella fascera in 

legno una metallica a scalzo convesso con interposta la fascia marchiante del Consorzio che va ad 

imprimere sulla superficie del formaggio le seguenti indicazioni: La classica dicitura puntinata 

“Parmigiano-Reggiano”, la matricola del caseificio di produzione, l’anno ed il mese di produzione, il 

bollo ovale al cui interno verrà impressa la scritta “Parmigiano-Reggiano Consorzio Tutela”, e su una 

delle due facce del formaggio viene inserita la placca di caseina, la quale imprime i codici per 

l’identificazione della forma.  

Il terzo giorno le forme vengono inserite in salamoia per 16-25 giorni e solo successivamente si 

effettua la stufatura a 22°C per 6-7 giorni al fine di ammorbidire la crosta e selezionare la microflora 
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più adatta alla stagionatura. Trascorsa questa settimana di stufatura le forme vengono mese a 

maturare a 12-15°C con umidità pari all’85%. Durante la maturazione le forme vengono rivoltate e 

pulite (spazzolatura e raschiatura) periodicamente, mentre eventuali difetti esteriori vengono 

corretti. Dopo un anno, si effettua la marchiatura di selezione, le forme vengono quindi valutate ed 

esaminate accuratamente, da espertizzatori scelti dal Consorzio di tutela del Parmigiano-Reggiano. 

Ogni caseificio deve dividere le proprie produzioni in lotti, in modo tale da permettere agli esperti, 

che valuteranno le forme, di procedere secondo l’ordine di produzione ed il grado di stagionatura.  

Con il “primo lotto” si identificano tutte le forme prodotte da gennaio ad aprile, con il “secondo 

lotto” sono classificate le forme prodotte da maggio ad agosto, mentre con il “terzo lotto” si 

considerano le forme prodotte da settembre a dicembre. Le operazioni di espertizzazione vengono 

effettuate a dicembre per il primo lotto, ad aprile dell’anno successivo per il secondo lotto, ed a 

settembre dell’anno successivo per il terzo lotto. L’esperto valuta il formaggio esternamente e 

successivamente con il martello e l’ago giudica le caratteristiche strutturali ed olfattive della pasta. 

Ogni caseificio deve mettere a disposizione degli esperti una forma per lotto da tagliare, al fine di 

valutare in maniera più dettagliata le caratteristiche strutturali ed organolettiche di un determinato 

lotto. 

Le forme vengono quindi classificate secondo tre categorie, nella prima è classificato il Parmigiano-

Reggiano “scelto sperlato”, “zero” ed “uno”; nella seconda è classificato il Parmigiano-Reggiano 

“mezzano” o “prima stagionatura”; nella terza è classificato il Parmigiano-Reggiano “scarto” e 

“scartone”. Le forme di prima e seconda categoria vengono marchiate tramite un bollo con la 

dicitura “Parmigiano-Reggiano Consorzio di Tutela” insieme all’anno di produzione, mentre sulle 

forme di terza categoria si procede alla rimozione dei precedenti marchi. 

Le forme non idonee a continuare la stagionatura in base al tipo di difetti possono seguire due 

strade. Se il difetto è lieve, la forma viene “rigata” con incisioni parallele su tutto lo scalzo, 

mantenendo la marchiatura puntinata “Parmigiano Reggiano” e viene commercializzato come 

formaggio di prima stagionatura, se i pochi difetti presenti nelle forme non compromettono la 

qualità. Se i difetti sono gravi e compromettono la qualità del prodotto, la forma viene “sbiancata” 

eliminando del tutto la marchiatura puntinata del Consorzio, e il prodotto viene commercializzato 

come “formaggio granoso”. 

La stagionatura delle forme idonee si protrae per 18 mesi. I magazzini di stagionatura devono 

garantire temperature di 5°-12°C con un’umidità pari al 90%. Durante la stagionatura le forme 

continuano ad essere seguite dal personale addetto che effettua rivoltamenti periodici delle forme, 

pulizia ed eventuali correzioni se necessarie sulle forme. Dal diciottesimo mese di stagionatura in 

poi i caseifici, in possesso di questa tipologia di Parmigiano-Reggiano, possono richiedere al 

Consorzio l’apposizione del marchio Export, mentre per le forme con stagionatura superiore ai 24 

mesi i caseifici possono richiedere l’apposizione del marchio “Premium”. 
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Il Parmigiano-Reggiano presente sul mercato può essere distinto secondo varie classificazioni 

merceologiche. È definito Parmigiano-Reggiano: 

-“Scelto sperlato” se le forme non presentano alcun difetto, ne esterno ne interno. 

-“Zero” se sulla crosta sono presenti piccole fessure e/o spigoli leggermente rovinati 

-“Uno” se sono presenti nella pasta cavità circolari inferiori ai 3-4 cm e fessurazioni di lunghezza non 

superiore ai 3-4 cm, ma senza avere difetti olfattivi. 

-“Mezzano” se le forme presentano vescicotti di diametro maggiore ai 3-4 cm e spacchi orizzontali, 

ma prive da difetti olfattivi e con un aspetto esteriore della forma non eccessivamente 

compromesso. 

-“Scarto” se le forme presentano eccessiva bombatura, pasta spugnosa,fessurazioni orizzontali 

multiple,con grossi spacchi lungo la forma e vari difetti olfattivi. 

-“Scartone” se le forme presentano gravissimi difetti estetici e qualitativi (https://www.politiche 

agricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3340). 

Il Parmigiano-Reggiano può essere commercializzato in forme intere, in porzioni o grattugiato, ma le 

varie porzionature delle forme, per mantenere e garantire tutti gli aspetti qualitativi di questo 

formaggio, possono essere effettuate solo nella zona geografica limitata. Nelle varie porzioni 

ottenute dalle forme, deve essere presente e ben visibile l’etichetta (Foto 57) del Parmigiano-

Reggiano. 

A livello commerciale le varie tipologie di Parmigiano-Reggiano possono anche essere distinte in: 

“prima stagionatura” se hanno difetti che non compromettono la qualità, “nuovo” se ottenuto 

entro l’anno, “maturo” tra i 12 ed i 18 mesi, “vecchio” dopo 18-24 mesi di stagionatura e 

“stravecchio” dopo due anni (http://www.onaf.it/uploads/public/11788_parmigiano-reggiano.pdf; 

https://www. politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3340). 

Il Parmigiano-Reggiano (Foto 58) ha una forma cilindrica con diametro pari a 35-45 cm, lo scalzo è 

leggermente convesso con altezza di circa 20-26 cm e un peso pari a 30 kg. La crosta è pulita, liscia e 

compatta; se la stagionatura risulta essere breve la colorazione della crosta tenderà al giallo 

paglierino, mentre con il protrarsi della stagionatura la crosta diventerà sempre più dura con una 

colorazione tendente al marrone chiaro, lo spessore è di circa 6 mm. La pasta ha una struttura dura 

e compatta, l’occhiatura si presenta ben distribuita e di piccole dimensioni, definita anche “a 

capocchia di spillo”. Nelle stagionature brevi la pasta assume una colorazione giallo paglierino 

chiaro, mentre le lunghe stagionature determinano una colorazione tendente al giallo paglierino più 

acceso. La pasta presenta un odore intenso, profumato, delicato e saporito, la percentuale di grasso 

è superiore o uguale al 32% (http://www.onaf.it/uploads/public/11788_parmigiano-reggiano.pdf). 
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Foto 56 – Marchi di origine e marchi di selezione impressi sulla crosta del Parmigiano-Reggiano 
(https://parmigiano-terrealte.com/marchi/). 

 

 

Foto 57 – Etichetta presente su tutte le tipologie di Parmigiano-Reggiano (intero, porzionato o grattugiato) 
riconosciute da Consorzio di Tutela (https://parmigiano-terrealte.com/marchi/). 

 

 

Foto 58 – Formaggio Parmigiano-Reggiano, notare la crosta sottile, di colore marrone chiaro e la pasta dura, 
compatta color giallo paglierino (http://www.formaggio.it/formaggio/parmigiano-reggiano-d-o-p/). 

 

 



   155 

Il formaggio Parmigiano-Reggiano ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

-Parmigiano-Reggiano DOP, formaggio prodotto nella fertile Pianura Padana nelle province 

dell’Emilia-Romagna e della Lombardia autorizzate dal disciplinare. Il latte destinato alla produzione 

del Parmigiano-Reggiano è ottenuto da vacche allevate nella zona di produzione e alimentate con i 

foraggi aziendali, il latte deve essere crudo e parzialmente scremato, il formaggio che si ottiene 

seguendo il rigido disciplinare di produzione della DOP, è un formaggio pressato, sgrassato, a pasta 

dura, cotta ed a lenta maturazione, da un minimo di 12 mesi ad oltre i 24 mesi. Il Parmigiano-

Reggiano è particolarmente legato all’areale di produzione e grazie alle sue origini e metodologie di 

produzione è uno dei formaggi più antichi e maggiormente richiesti dal mercato nazionale ed estero 

(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3340; http://www. 

onaf.it/uploads/public/11788_parmigiano-reggiano.pdf). 

 

-Presidio Slow Food, il formaggio che ha ottenuto il Presìdio nel 2005 è il Parmigiano-Reggiano di 

Bianca Modenese; ciò è avvenuto per l’intervento della Provincia di Modena, di un caseificio, di 

alcuni allevatori e di Slow Food. Sull’Appennino modenese si producono forme di Parmigiano-

Reggiano di montagna ottenuto con il solo latte di Bianca Modenese. Gli allevatori aderenti al 

Presìdio sono riuniti nel Consorzio Valorizzazione Prodotti Razza Bianca Modenese-Valpadana 

Modena. L’areale di produzione di questo formaggio è la sola provincia di Modena. Le aziende che 

conferiscono il latte allevano poche decine di capi, ma l’interesse dei consumatori per questo 

prodotto è in continuo aumento, e vari caseifici riconosciuti ed autorizzati dal Presìdio hanno messo 

a disposizione caldaie per la produzione del Parmigiano-Reggiano di Bianca Modenese. L’obiettivo di 

questo progetto è proprio quello di aumentare sia i capi di questa razza che le produzioni dei suoi 

derivati, sia carnei che il Parmigiano-Reggiano (https://www.fondazione slowfood.com/it/presidi-

slow-food/vacca-bianca-modenese/). 

 

ALCUNI STUDI SCIENTIFICI SUL LATTE DI RAZZA MODENESE 

Alcuni dei lavori e gli studi effettuati sul latte della razza Modenese vengono riportati di seguito, e 

da cui è possibile notare come alcune caratteristiche di composizione del latte determinano 

consistenze e composizioni particolari nei prodotti lattiero-caseari che ne derivano. 

 
-Structural and functional characteristics of Modenese cow milk in Parmigiano-Reggiano cheese 

production (Summer et al., 2002). 

In questo studio sono state valutate le principali caratteristiche strutturali e funzionali del latte di 

razza Modenese e di razza Frisona Italiana. Il latte della Modenese rispetto a quello di Frisona 

possiede una maggior quantità in caseina, 2,75 contro 2,32%, inoltre il latte della Modenese 

presenta un elevato indice di caseina, pari a 79,05 contro 76,92% della Frisona. La caseina nella 

Modenese presenta un’alta proporzione della frazione s2-caseina, pari a 13,61 rispetto al 11,39% 
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della Frisona, stessa elevata proporzione è riscontrata per la -caseina, rispettivamente pari a 12,28 

e 11,25% per la razza Modenese e Frisona, rispettivamente. 

Il latte della Modenese è costituito un’adeguata quantità in calcio totale, pari a 122,1 mg/100ml, 

rispetto al valore 116,9 mg/100 ml della Frisona. Inoltre, anche il fosforo totale risulta essere 

superiore con valore pari a 101,9 mg/100 ml nella Modenese rispetto a 91,7 mg/100 ml presenti nel 

latte della Frisona. Mentre il grado di mineralizzazione micellare non risulta essere adeguato nel 

latte della Modenese, infatti presenta una percentuale in fosfato colloidale inorganico pari a 2,97%, 

rispetto al valore più alto ed adeguato del latte della Frisona, pari a 3,07%. Le micelle del latte della 

Modenese risultano inferiori di diametro, 62 nm, rispetto a quelle della Frisona, 68 nm. Il latte della 

Modenese è caratterizzato da una buona acidità titolabile, pari a 3,59 °SH/50ml, contro i 3,29 

°SH/50ml della Frisona. Le caratteristiche della coagulazione presamica nel latte della Modenese, 

presentano un tempo di coagulazione superiore, pari a 17,9 min, rispetto ai 16,5 min del latte della 

Frisona, inoltre il coagulo derivato dalla lavorazione del latte di Modenesi è caratterizzato da una 

modesta consistenza, pari a 25,4 mm contro i 22,3 mm del latte della Frisona. Le caratteristiche del 

latte della Modenese rendono quindi il coagulo “farinoso”, rispetto a quelle del latte della Frisona 

che garantiscono un coagulo più “gelatinoso”, tecnologicamente più idoneo alla produzione di 

Parmigiano-Reggiano. 

 
-New insights into the quality characteristics of milk from Modenese breed compared with Italian 

Friesian (Petrera et al., 2016). 

I dati ottenuti nel presente studio del 2010 riportano valori molto simili al precedente studio sulle 

caratteristiche qualitative del latte della Modenese. Infatti, anche in questo caso sono state 

confrontate le principali differenze nella composizione chimica del latte, in particolare valutando la 

caseina e minerali presenti nel latte della Modenese e della Frisona Italiana. Lo studio condotto ha 

analizzato il latte di 14 Frisone e 11 Modenesi pluripare ed alimentate con la stessa razione, allevate 

nel comprensorio del Parmigiano-Reggiano. Particolare attenzione è stata rivolta anche al BCS, 

ovvero il Body Condition Score, cioè la condizione corporea delle bovine nei vari momenti fisiologici: 

nella prima fase del post-parto, coincidente con la fase crescente della curva di lattazione, e nella 

fase centrale della produzione di latte questo indice deve comunque presentare valori medio-alti; 

inoltre il BCS influenza anche la fertilità delle bovine. Le vacche di razza Modenese hanno 

presentato un BCS maggiore rispetto alle Frisone sia durante il picco di lattazione (3,06 vs 2,37) che 

a metà lattazione (3,30 vs 2,49), sebbene la produzione di latte delle Frisone sia comunque risultata 

maggiore in termini di quantità -sia in fase iniziale che intermedia della lattazione- rispetto a quella 

delle Modenesi (33,14 e 28,00 vs 25,00 e 18,27 kg/giorno). 

Il latte delle Bovine di razza Modenese, impiegato per la produzione del Parmigiano-Reggiano 

presenta un contenuto maggiore di caseina e calcio, stessi risultati ottenuti nella recensione da 

Summer et al. (2002). Il latte delle vacche Modenesi non ha presentato parametri di coagulazione 
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significativamente diversi rispetto a quelli della Frisona Italiana (Pecorari et al. 1987), sebbene in 

passato la Modenese aveva mostrato parametri di coagulazione peggiori rispetto alla Frisona. 

I risultati di questo studio effettuato tra la razza Modenese e la razza Frisona Italiana hanno messo 

in evidenza gli aspetti quali-quantitativi di entrambe le razze. Anche se la Modenese in una 

lattazione produce quasi la metà del latte che produce la Frisona, presenta aspetti qualitativi 

interessanti, infatti nel latte della Modenese sono presenti in abbondanza minerali come calcio e 

fosforo. Quindi il consumo di latte o derivati ottenuti con il latte di tale razza, rappresentano 

un’importante fonte di minerali per l’alimentazione umana, comprendo il fabbisogno giornaliero 

anche in minerali essenziali. 
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3.2.2 LA RAZZA REGGIANA 

 

Foto 59 – Vacca di razza Reggiana (https://www.razzareggiana.it/anaborare/associazione-nazionale-alleva 
tori-razza-reggiana/). 

 

-Origine e diffusione 

La Reggiana, o più comunemente denominata “Vacca Rossa”, è una razza bovina autoctona 

dell’Emilia-Romagna (Foto 59) presente in Italia dal 500 d.C. È stata ottenuta incrociando bovini a 

mantello fulvo (già presenti in Italia sin dall’epoca romana), con bovini a mantello fromentino 

(originari dall’Ungheria e dalla Russia) introdotti dai Longobardi che, dopo aver occupato l’Ungheria, 

invasero anche l’Italia. Il bestiame di razza Reggiana ben si adattò al fertile territorio della Pianura 

Padana, concentrandosi nell’Italia Settentrionale e Centrale, in particolar modo nelle Provincie di 

Reggio Emilia e Parma. Esattamente in queste due province, dall’anno 1100 in poi, i monaci 

benedettini iniziarono la produzione di “formadio”, un formaggio molto simile all’attuale 

Parmigiano-Reggiano con il latte prodotto dalle bovine di razza Reggiana. Tale razza si diffuse 

rapidamente nell’Italia Centrale e Settentrionale, inoltre la Reggiana era talmente conosciuta in 

questi territori tanto da essere ritratta negli affreschi rinascimentali della Natività, infatti sono molte 

le opere che ritraggono il “bue rosso”. Questa razza per secoli venne allevata ed apprezzata dai 

monaci e dagli agricoltori di questo territorio, inoltre nel 1873 venne presentata all’Expo di Vienna e 

proprio negli anni successivi a questo importante evento i capi di razza Reggiana iniziarono ad 

aumentare progressivamente. Intorno alla fine del 1800 aumentarono le produzioni di Parmigiano-

Reggiano e simultaneamente a questo anche i bovini di razza Reggiana andarono incontro ad un 

significativo aumento, proprio per le caratteristiche qualitative del latte che lo rendevano 

particolarmente adatto alla produzione del Parmigiano-Reggiano, sempre più richiesto dal mercato. 

Dopo la Seconda guerra mondiale, l’inesistente programma di miglioramento genetico sulla 
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Reggiana e la scomparsa della mezzadria con l’intensificazione degli allevamenti zootecnici 

portarono gli allevatori a prediligere razze come la Frisona e Bruna Alpina, in grado di produrre 

molto più latte rispetto alla Reggiana, così dalla metà del secolo scorso anche per questa razza 

autoctona iniziò il lento declino verso il rischio dell’estinzione (http://www.agraria.org/raz 

zebovineminori/reggiana.htm; https://www.consorziovaccherosse.it/la-razza/vacche-rosse-raz za-

reggiana/; https://www.razzareggiana.it/la-razza-reggiana/caratteri-morfologici-e-qualita/; http:// 

dualbreeding.com/it/razze/reggiana; https://www.razzareggiana.it/wp-content/uploads/pieghevo 

le_anaborare_2018.pdf). 

Nel 1950 iniziarono le registrazioni genealogiche, mentre gli standard di razza vennero pubblicati 

nel 1953. Il 22 novembre 1956 venne costituita l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza 

Reggiana A.N.A.Bo.Ra.Re. e con il DPR n. 997 del 16 maggio 1962 viene riconosciuta all’Associazione 

la personalità giuridica, approvandone lo statuto. Il 26 marzo del 1996 con il D.M. n. 21838 venne 

istituito il Libro Genealogico, attraverso il quale l’Associazione si basava per effettuare la selezione 

della Reggiana. Inoltre, con la riforma della disciplina della riproduzione animale, D.Lgs. 52/2018, 

A.N.A.Bo.Ra.Re. diventa Ente Selezionatore della razza Reggiana. Il miglioramento genetico svolto su 

questa razza è finalizzato a limitare accoppiamenti in consanguineità e ad aumentare l’aspetto 

quantitativo ma soprattutto qualitativo del latte, come i grassi le proteine e la percentuale in 

caseina. La Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico è impegnata anche nel 

miglioramento del latte della Reggiana, che essendo particolarmente idoneo alla produzione del 

Parmigiano-Reggiano, nel 2002 ha deliberato l’uso di un nuovo indice di selezione denominato 

Indice Formaggio Parmigiano-Reggiano (Ifpr) (https://www.razzareggiana.it/anaborare/asso 

ciazione-nazionale-allevatori-razza-reggiana; https://www.consorziovaccherosse.it/la-razza/vacche -

rosse-razza-reggiana/). 

La Reggiana allevata in passato era una razza a triplice attitudine (latte-carne-lavoro), attualmente è 

una razza a duplice attitudine latte-carne, con una selezione maggiormente orientata verso 

l’attitudine alla produzione del latte. 

Oggi la Reggiana non è più una razza a rischio di estinzione grazie ad una serie di progetti che 

coinvolgono la razza, al Consorzio Vacche Rosse e all’A.N.A.Bo.Ra.Re., è quindi tornata ad avere 

numeri significativi sul territorio nazionale, soprattutto nel Centro-Nord Italia 

(http://www.agraria.org/razzebovineminori/reggiana.htm; https://www.consorziovaccherosse.it/ 

la-razza/vacche-rosse-razza-reggiana/; http://dualbreeding.com/it/razze/reggiana; https://www. 

razzareggiana.it/). Attualmente è diffusa soprattutto nell’Emilia-Romagna (Reggio Emilia e Parma) e 

Lombardia, ma sono presenti alcuni capi anche nel Veneto ed in Toscana (https://www. 

vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11; https://www.consorziovaccherosse.it/la-razza/vacche-

rosse-razza-reggiana/). 
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-Consistenza della razza Reggiana 

Al censimento del 1950 le vacche di razza Reggiana erano oltre 140.000 mentre nel 1970 erano 

presenti solo 8.000 vacche. Dopo undici anni, esattamente nel 1981, fu raggiunto il minimo storico 

con 450 vacche. Intorno alla fine del 1980, con l’inizio della produzione del Parmigiano-Reggiano di 

Razza Reggiana, i capi di tale razza tornarono ad aumentare, e grazie a questa particolare 

produzione di Parmigiano-Reggiano, la razza Reggiana si salvò dall’estinzione 

(https://www.consorziovacche rosse.it/la-razza/vacche-rosse-razza-reggiana/). 

Dai dati attuali rilevati dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica dei controlli veterinari, risultano essere 

presenti nel nostro paese 4.730 capi (Tabella 40) distinti per varie fasce di età (https://www.vet 

info.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 

 
Tabella 40: Evoluzione delle consistenze della razza Reggiana dal 2009 al 2019 (https://www.vet 

info.it/ j6_statistiche/#/report-pbi/11) 

ANNO 0 - 6 mesi 6 - 12 mesi 12 - 24 mesi Oltre 24 mesi TOTALE 

2009 627 424 691 2.238 3.980 

2019 

di cui in Emilia 
Romagna 

730 

447 

401 

361 

739 

723 

2.860 

2.790 

4.730 

4.321 

 

-Caratteri Morfologici  

Il mantello è rosso fromentino carico, più o meno intenso, con peli uniformemente distribuiti su 

tutto il corpo, i peli sono rossi con la punta bianca, mentre intorno agli occhi, nella parte interna 

degli arti e intorno al musello i peli presentano una colorazione di tipo rosso fromentino chiaro. Il 

colore del mantello nei tori è rosso fromentino più carico. Tali caratteristiche del mantello sono 

molto simili a quelle delle razze bovine della Russia, dell’Ucraina o dall’Ungheria (ex Pannonia 

dell’Impero Romano), proprio perché nella costituzione della Reggiana hanno contribuito razze dal 

mantello rosso originarie di questi territori ed introdotte in Italia dai Longobardi. La testa è lunga, le 

orecchie sono medie, Il musello è rosa, gli occhi sono grandi, e le corna sono medie, dritte, in fuori e 

rivolte in avanti. Questi animali possiedono un tronco lungo, sono armonici di taglia medio-piccola, 

con arti forti e robusti e unghioni color rosso scuro ben sviluppati e robusti, queste caratteristiche 

permettono alla Reggiana di adattarsi bene anche ai pascoli di zone collinari o montane. Gli arti 

posteriori possiedono una muscolatura variabile, presentando cosce più o meno convesse, proprio 

perché in questi ultimi anni la Reggiana è stata maggiormente valorizzata per la produzione del latte 

rispetto alla carne, ma non è raro riscontrare soggetti con profili convessi nella regione posteriore. 

La groppa è larga e di forma trapezoidale. Le vacche hanno una mammella ben sviluppata ma non 

eccessivamente voluminosa, i capezzoli sono lunghi e spessi. I tori hanno un’altezza al garrese di 

145-155 cm ed un peso di 900-1.000 kg, mentre le vacche sono alte al garrese 140-145 cm con un 

peso di 650-700 kg (https://www.razzareggiana.it/la-razza-reggiana/caratteri-morfologici-e-qualita 
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/; http://www.agraria.org/razzebovineminori/reggiana. htm; http://dualbreeding.com/it/ razze/ 

reggiana). 

 

-Caratteristiche Produttive 

La Reggiana è una razza a duplice attitudine latte-carne, con maggior propensione alla produzione 

del latte. Tale razza possiede eccellenti performance riproduttive, è fertile, longeva e rustica, è 

quindi in grado di adattarsi anche ad allevamenti di tipo estensivo. I vitelli maschi che derivano da 

questa razza possono essere ingrassati per la produzione del vitellone con buone rese al macello, 

stessa capacità è riscontrata anche nelle vacche a fine carriera, grazie anche all’attitudine carnaiola 

della razza. Nella maggior parte degli allevamenti le bovine di razza Reggiana sono principalmente 

allevate in stalla tutto l’anno, mentre alcuni allevamenti garantiscono l’accesso anche ad aree 

adibite a pascolo, e tale razza ben si adatta a questa tipologia di allevamento, sia su pascoli collinari 

che medio montani. 

Il latte proveniente dalle vacche “Rosse” o Reggiane è particolarmente adatto alla trasformazione in 

formaggio, infatti il tenore in grasso e proteina in percentuale sono pari rispettivamente a 3,54% e 

3,45%. Nel patrimonio genetico di tale razza è presente una maggior frequenza della variante B 

della -caseina e della -caseina, costituite da micelle più piccole e che, durante il processo della 

caseificazione, garantiscono rese più elevate, una cagliata di buona consistenza e un maggior spurgo 

del siero. Quest’ultima azione, determinata dal tipo di caseine del latte della Reggiana, limita 

l‘insorgenza di fermentazioni anomale, permettendo alle forme di stagionare a lungo. Il formaggio 

che ne deriva, dopo una protratta maturazione, risulta possedere una miglior digeribilità della 

componente proteica e lipidica con eccellenti proprietà organolettiche 

(https://www.razzareggiana.it/la-razza-reggiana/caratteri-morfologici-e-qualita/; https://www.raz 

zareggiana.it/wp-content/uploads/pieghevole_anaborare_2018.pdf; https://www.consorziovac 

cherosse.it/la-razza/vacche-rosse-razza-reggiana/). 

La Reggiana è una delle 16 razze da salvaguardare, inserite nel progetto Dual Breeding (http://www. 

dualbreeding.com/it/). 

I dati dei controlli funzionali effettuati per conto dell’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) sulle 

bovine di razza Reggiana del 2008 e del 2018 sono riportati in Tabella 41 ed evidenziano un 

aumento nella quantità di latte prodotto e nella percentuale in grasso, mentre la percentuale in 

proteine è diminuita. 
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Tabella 41: Evoluzione delle caratteristiche quanti-qualitative del latte di Reggiana dal 2008 al 2018 

(media  Dev. Std) (http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=RS&CD_Specie=C4). 

ANNO Durata Lattazione 

(mediana in gg) 

Osservazioni 

(#) 

Latte 

(kg) 

Grasso 

(%) 

Proteine 

(%) 

2008 298 1.179 5.395  1.538 3,53  0,44 3,45  0,22 

2018 304 1.879 5.809  1.599 3,73  0,54 3,42  0,29 

 

Con il latte di razza Reggiana viene prodotto un formaggio tipico dell’Emilia-Romagna: il Parmigiano-

Reggiano. 

 

IL FORMAGGIO CON IL LATTE DI RAZZA REGGIANA: 

-Parmigiano-Reggiano delle Vacche Rosse 

Grazie ai documenti custoditi dai monaci benedettini nelle abbazie di Piacenza, Ferrara, Modena e 

Mantova, si può affermare che le prime produzioni di tale formaggio risalgono al 1100, infatti, i 

benedettini dell’Emilia-Romagna e della Lombardia in questi anni iniziarono la produzione del 

“formadio”, antico formaggio molto simile all’attuale Parmigiano-Reggiano. Il Parmigiano Reggiano 

è un eccellente alimento, infatti, può essere consumato da solo o rappresentare l’ingrediente base 

per molte pietanze dell’arte culinaria italiana. Inoltre, Il Parmigiano-Reggiano delle Vacche Rosse è 

un formaggio adatto anche a persone intolleranti al lattosio perché, questo zucchero presente nel 

latte, grazie alla lunga stagionatura (almeno 24 mesi) viene fermentato. 

L’areale di produzione è situato in Emilia-Romagna, nelle province di Parma, Modena, Reggio Emilia 

e parte di Bologna (a sinistra del Reno), e Lombardia, a Mantova nel territorio a destra del Po 

(http://www.formaggio.it/formaggio/parmigiano-reggiano-d-o-p/; http://www.onaf.it/uploads/pu 

blic/11788_parmigiano-reggiano.pdf). 

Per la produzione del Parmigiano-Reggiano di razza Reggiana gli allevatori ed i casari devono 

rispettare sia il disciplinare imposto dal marchio della produzione del Parmigiano-Reggiano DOP sia 

il disciplinare imposto dall’ A.N.A.Bo.Ra.Re. 

Il Parmigiano-Reggiano è tutelato dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano che è stato istituito il 27 

luglio del 1934, in questa data si sono riuniti i produttori di Parmigiano-Reggiano sotto il nome del 

“Consorzio Volontario Interprovinciale fra produttori del formaggio Grana Tipico”, e le forme 

ottennero il marchio CGT. Nel 1951 venne riconosciuta la Denominazione d’Origine dei formaggi, in 

cui il Parmigiano-Reggiano venne incluso. Il 12 novembre 1954, questa aggregazione di produttori 

venne ribattezzata con il nome di “Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano” impegnato a 

tutelare la denominazione ed il marchio di questo antico ed importante formaggio italiano. Nel 

Decreto del 30 ottobre 1955 venne riportato lo standard ufficiale del Parmigiano-Reggiano 

(https://www.parmigiano-reggiano.it/consorzio/default.aspx). 
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Esattamente nel 1991 il Centro di Ricerche e Produzioni Animali di Reggio Emilia, in collaborazione 

con alcuni allevatori di razza Reggiana, ed un caseificio impegnato a lavorare separatamente il latte 

di questa razza, grazie al finanziamento del Ministero dell’Agricoltura, fu realizzato il progetto di 

tornare a produrre Parmigiano-Reggiano utilizzando solo il latte della razza Reggiana. Nel 1991 

nacque il Consorzio Valorizzazione dei Prodotti dell’Antica Razza Reggiana (CVPARR), questo 

progetto durò solo due anni, ma sin da subito ebbe un grande successo, così il Consorzio continuò la 

sua attività, impegnandosi a tutelare la produzione del Parmigiano-Reggiano Razza Reggiana ed a 

garantire il rispetto del rigido disciplinare. Attualmente il Consorzio è denominato “Consorzio 

Vacche Rosse”. Nel 2008 sono state prodotte circa 11.000 forme di tale formaggio e dopo dieci anni, 

nel 2018, le produzioni sono aumentate raggiungendo circa 20.000 forme. Rispetto al Parmigiano-

Reggiano ottenuto dal latte delle Frisone o altre razze, quello prodotto impiegando il latte delle 

Reggiane vanta un prezzo maggiore, in questo modo oltre ad ottenere una remunerazione più alta, 

gli allevatori salvaguardano dall’estinzione questa importante razza ed i caseifici, grazie alle eccellenti 

caratteristiche di questo latte, producono un Parmigiano-Reggiano adatto a lunghe stagionature e con 

caratteristiche organolettiche uniche ed apprezzate dai consumatori (https://www.razzareggiana.it/ 

parmigiano-reggiano-vacche-rosse/la-produzione-negli-anni/). 

In particolare, l’A.N.A.Bo.Ra.Re, unico organismo competente che attesta il legame tra la razza ed il 

formaggio, sorveglia e tutela tutto il processo produttivo che deve seguire le rigide regole dettate 

dal disciplinare di produzione (https://www.razzareggiana.it/wp-content/uploads/pieghevole_ 

anaborare_2018.pdf). 

 
I parametri gli allevatori che devono rispettare sono i seguenti: 

effettuare l’adesione del proprio allevamento al Libro Genealogico della razza Reggiana, permettere 

i controlli funzionali del latte dal personale autorizzato dal Ministero, nutrire le bovine con erba 

fresca quando questa è disponibile e non alimentare le bovine con la tecnica dell’Unifeed (o piatto 

unico) (https://www.razzareggiana.it/regolamenti/regolamento-di-produzione-del-formaggio/). 

Inoltre, le bovine devono essere alimentate con foraggio proveniente da medicai o prati polifiti 

presenti nel territorio di produzione del Parmigiano Reggiano. Il foraggio deve comprendere almeno 

il 50% della sostanza secca ingerita dalle bovine, mentre i mangimi possono costituire al massimo il 

restante 50%. 

Ogni azienda deve produrre almeno i 50% dei foraggi necessari all’alimentazione delle bovine e 

almeno il 90% del foraggio somministrato alle bovine deve provenire dal comprensorio del 

Parmigiano-Reggiano. 

I foraggi ammessi dal disciplinare sono i seguenti: foraggi essiccati o freschi (quando disponibili) che 

possono derivare da prati stabili polifiti, medicai o erba di trifoglio. La paglia può essere 

somministrata ad eccezione della paglia proveniente dal riso. L’erba di pisello, di veccia o di favino 

può essere somministrata, ma insieme ad altre erbe come l’erba di loietto, segale, granturchino, 

avena, orzo, frumento sulla e lupinella. Le bovine possono essere alimentate con mais trinciato a 
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maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrandolo immediatamente alle bovine. Le vacche 

possono essere alimentate anche con essenze spontanee, presenti nei pascoli.  

È vietato l’uso: di insilati, di foraggi che hanno subito trattamenti con additivi, di stocchi di mais, 

sorgo, paglie di riso, di barbabietole da zucchero, melasso, vinacce e vinaccioli, e di sottoprodotti 

dell’attività orto-frutticola, dell’industria lattiero-casearia e della macellazione. Inoltre, è vietato 

anche l’uso della colza, fieno greco, senape, aglio selvatico e coriandolo, e di foraggi eventualmente 

colpiti da muffe o altri parassiti. 

I mangimi non devono essere GM e quelli ammessi dal disciplinare e condivisi con l’A.N.A.Bo.Ra.Re. 

sono i seguenti: tra i cereali può essere utilizzato il mais, il sorgo, l’orzo, l’avena, il frumento, la 

segale, il farro, il miglio ed il panico. Tra i semi di oleaginose può essere utilizzato il girasole, la soia 

ed è obbligatorio alimentare le vacche in lattazione con del lino, garantendo almeno l’1% in peso del 

mangime/capo/giorno. La farina di girasole può essere impiegata ma deve contenere più del 30% di 

proteine. Tra i semi di leguminose può essere utilizzata la fava, il favino o il pisello. Sono ammesse 

polpe secche di bietola e concentrato proteico di patate. Sono ammesse anche le carrube in 

percentuale del 3% ed il melasso in percentuale del 3%. È consentito l’impiego di mangimi in blocchi 

melassati nella dose giornaliera di 1 kg/capo.  

È vietato l’uso: di alimenti di origine animale, come farine o altri sottoprodotti dell’industria di 

macellazione, di semi di cotone, veccia e lupino, del riso e suoi sottoprodotti, dei panelli ottenuti da 

semi di arachide, colza, pomodoro, noce, mandorla, ravizzone, cardo marino, cocco, baobab etc. 

Inoltre, sono esclusi dall’alimentazione del bestiame gli antibiotici, i terreni di fermentazione, l’urea 

ed i sali d’ammonio, insieme a tutti quei mangimi o altri alimenti rancidi, ammuffiti o che 

presentano sostanze tossiche. I mangimi che contengono foraggio dei quali non si conosce la 

provenienza non possono essere somministrati. Sono vietate anche le alghe ad eccezione di quelle 

coltivate ed utilizzate come integratori di acidi grassi essenziali da destinare alle bovine in dose di 

100 g/capo (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3340). 

 
I parametri che i casari devono rispettare sono i seguenti: 

Possedere e/o lavorare in un caseificio in regola, rispettare le tecniche di produzione della DOP 

Parmigiano-Reggiano, informare mensilmente l’A.N.A.Bo.Ra.Re. sui dati giornalieri del latte della 

Reggiana conferito dai vari allevatori, sulla quantità di formaggio ottenuto e sui numeri in placca di 

caseina utilizzati per certificare la produzione di Parmigiano-Reggiano di razza Reggiana (https:// 

www.consorziovaccherosse.it/il-consorzio-vacche-rosse/storia-del-consorzio/). 

 

-Tecnica di Produzione del Parmigiano-Reggiano delle vacche Rosse 

I soci conferiscono il latte ai caseifici consorziati due volte al giorno, che provvedono a miscelare 

quello proveniente dalla mungitura serale e mattutina. Il latte munto e conferito al caseificio la sera 

viene inserito all’interno di larghi vasconi; durante la notte è garantito sia il naturale affioramento 
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del grasso, che trasporta in superficie eventuali impurità presenti nel latte, sia lo sviluppo dei batteri 

lattici. La mattina seguente si effettua la scrematura, allontanando il grasso affiorato che sarà 

destinato alla produzione del burro. Il latte parzialmente scremato della sera sarà quindi miscelato 

con il latte intero appena giunto al caseificio e proveniente dalla mungitura mattutina. Questa 

nuova miscela di latte ottenuta viene filtrata e successivamente trasferita nelle caldaie in rame che 

contengono fino ad undici quintali di latte, ovvero la quantità di latte necessaria per ottenere due 

forme di Parmigiano. Una volta inserito il latte nelle caldaie queste vengono scaldate con il vapore, 

permettendo al latte di raggiungere la temperatura di 20°C; a questa temperatura viene aggiunto il 

siero-innesto, cioè fermenti sviluppati dal siero ottenuto dalla lavorazione del latte del giorno 

precedente. Questa flora batterica durante la stagionatura trasformerà il lattosio in acido lattico, 

con conseguente abbassamento del pH. Inoltre, questa acidità possiede un ruolo fondamentale 

anche all’inizio del processo di caseificazione perché facilita la coagulazione del latte ma soprattutto 

impedisce lo sviluppo di microbi indesiderati durante le fasi più tardive della stagionatura (oltre i 24 

mesi). 

Dopo aver inserito il siero-innesto si aumenta ulteriormente la temperatura, portando il latte a 33°-

34°C, quindi si procede ad aggiungere il caglio di vitello in polvere e una volta mescolata la massa 

liquida si lascia riposare per 12 minuti, ovvero il tempo necessario affinché il latte possa coagulare. 

Successivamente si procede, tramite la spinatura, a rompere la cagliata tagliandola prima in grosse 

fette e poi frantumandola in piccole porzioni di dimensioni simili a chicchi di riso. Le piccole 

dimensioni fatte raggiungere alla massa caseosa e la continua agitazione sono necessarie a 

garantire un maggior spurgo di acqua. Continuando a mescolare e innalzando la temperatura si 

effettua la cottura portando la massa caseosa a 55°-56°C, questa temperatura oltre a garantire 

determinate caratteristiche alla futura pasta del formaggio permette la selezione di determinati 

batteri lattici che sviluppandosi all’interno del formaggio ne garantiranno un’idonea maturazione. 

Successivamente, quando il casaro lo ritiene opportuno, e nel momento in cui i granelli sono 

sufficientemente disidratati, si interrompe immediatamente la cottura e l’agitazione della cagliata, 

lasciando precipitare i pesanti fiocchi caseosi sul fondo della caldaia. La massa caseosa cotta viene 

lasciata sotto siero per circa un’ora e successivamente il casaro la divide in due, quindi aiutandosi 

con due tele in canapa ed una pala in legno, separa la cagliata dal siero e la lascia sgocciolare 

all’interno del telo. Ogni tela, con all’interno le due porzioni di massa caseosa, possiede un peso di 

circa 45 kg. In totale dagli 11 quintali di latte inseriti in caldaia si ottengono 90 kg di cagliata, e per 

ricavare un kg di Parmigiano-Reggiano delle Vacche Rosse sono necessari circa 14 litri di latte. 

Successivamente i due blocchi di cagliata, avvolti nelle rispettive tele in canapa, vengono inseriti 

nelle fascere cilindriche in legno e rivoltati spesso per garantire la fuoriuscita del siero, ancora 

presente all’interno della cagliata. Trascorse 24 ore dall’inizio del processo di caseificazione, una 

volta tolta la tela, gli operatori effettuano la marchiatura d’origine inserendo tra la forma e la 

fascera una fascia (riutilizzabile) con il rilievo del marchio DOP, la tipica puntinatura col marchio 
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d’origine che riporta le parole “Parmigiano-Reggiano”, il numero d’identificazione del caseificio, il 

mese e l’anno di produzione; tali diciture resteranno impresse sulla crosta del futuro formaggio. 

Successivamente per garantire al formaggio l’acquisizione della classica forma convessa sullo scalzo, 

la forma viene inserita in una fascera bombata in metallo. Trascorsi 4 giorni il formaggio viene 

inserito in salamoia per 20 giorni (Foto 60); questa operazione, effettuata usando l’unico 

conservante ammesso dal disciplinare, ovvero il sale, garantirà al formaggio un’adeguata sapidità e 

una maggior conservabilità durante la stagionatura. Trascorsi i 20 giorni in salamoia, per favorire la 

formazione della crosta, le forme vengono estratte dalla salamoia ed inserite in camere calde 

affinché avvenga la stufatura (processo che dura per circa una settimana). 

Infine, all’interno di una cascina, situata nei pressi del caseificio, sulle scalere in legno (assi robuste) 

vengono adagiate le varie forme prodotte. Dopo un anno, il formaggio verrà espertizzato, dal 

Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, rappresentato da una Commissione nominata dal 

Consorzio e costituita da una serie di esperti che controllano, valutano e giudicano le forme e su 

quelle idonee verrà apposta la marchiatura di selezione. 

Ai fini della marchiatura di selezione ogni caseificio deve dividere le proprie produzioni in lotti, in 

modo tale da permettere agli esperti, che valuteranno le forme, di procedere secondo l’ordine di 

produzione ed il grado di stagionatura. Con il “primo lotto” si identificano tutte le forme prodotte 

da gennaio ad aprile, con il “secondo lotto” vengono considerate le forme prodotte da maggio ad 

agosto, mentre con il “terzo lotto” si considerano le forme prodotte da settembre a dicembre. Le 

operazioni di espertizzazione vengono effettuate a dicembre per il primo lotto, ad aprile dell’anno 

successivo per il secondo lotto ed a settembre dell’anno successivo per il terzo lotto. L’esperto 

valuta il formaggio esternamente e successivamente con il martello e l’ago valuta le caratteristiche 

strutturali ed olfattive della pasta. 

Ogni caseificio deve mettere a disposizione degli esperti una forma per ogni lotto da tagliare, al fine 

di valutare in maniera più dettagliata le caratteristiche strutturali ed organolettiche di un 

determinato lotto. 

Le forme vengono quindi classificate secondo tre categorie: nella prima è classificato il Parmigiano-

Reggiano “scelto sperlato”, “zero” ed “uno”; nella seconda è classificato il Parmigiano-Reggiano 

“mezzano” o “prima stagionatura”; nella terza è classificato il Parmigiano-Reggiano “scarto” e 

“scartone”. Le forme di prima e seconda categoria vengono marchiate tramite un bollo con la 

dicitura “Parmigiano-Reggiano Consorzio di Tutela” insieme all’anno di produzione, mentre sulle 

forme di terza categoria si procede alle rimozioni dei precedenti marchi. 

Soltanto le forme di Parmigiano-Reggiano ritenute idonee dal Consorzio di Tutela potranno 

continuare la maturazione. La stagionatura avverrà in appositi magazzini che devono garantire 

temperature di 5°-12°C con un’umidità pari al 90%. Durante la stagionatura le forme continuano ad 

essere seguite dal personale addetto che effettua rivoltamenti periodici, pulizia ed eventuali 

correzioni, se necessarie, sulle forme. Successivamente le forme verranno valutate dagli esperti del 
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Consorzio Vacche Rosse che le classificano, secondo i parametri qualitativi in A, AB e B e soltanto 

dopo 24 mesi di stagionatura, se rispetteranno tutti i parametri saranno applicati due marchi che si 

aggiungono ai precedenti (quelli della certificazione DOP), ovvero il marchio dell’A.N.A.Bo.Ra.Re. al 

centro della faccia della forma, e quello del Consorzio Vacche Rosse che riporta la dicitura “Vacche 

Rosse” disposta a raggiera su tutta la circonferenza della forma, tali forme sono vendute intere. Le 

forme classificate C non possono invece essere marchiate, ma devono essere tagliate per 

controllare lo stato e le caratteristiche qualitative della pasta, se non sono presenti particolari 

anomalie il formaggio può essere destinato alla vendita. (Foto 61) (https://www.consorziovaccheros 

se.it/parmigiano-reggiano-vacche-rosse/come-si-fa/; http://www.onaf.it/uploads/public /11788_ 

parmigiano-reggiano.pdf; https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php /L/IT/ID 

Pagina/3340). 

 

 

Foto 60 – Forme di Parmigiano-Reggiano delle Vacche Reggiane immerse nella salamoia 
(https://www.consorziovaccherosse.it/parmigiano-reggiano-vacche-rosse/come-si-fa/). 

 

Il Parmigiano-Reggiano ha una forma cilindrica con diametro pari a 35-45 cm, lo scalzo è 

leggermente convesso di 20-26 cm (caratteristica garantita dalla fascera bombata in metallo) e un 

peso di circa 30 kg. La crosta è pulita, liscia, compatta e con una colorazione tendente al marrone 

chiaro, conferita dalla lunga stagionatura, lo spessore è di circa 6 mm. La pasta ha una struttura 

dura e compatta, l’occhiatura si presenta ben distribuita e di piccole dimensioni, definita anche “a 

capocchia di spillo”. La pasta presenta un odore intenso, profumato, delicato e saporito, con 

colorazione giallo paglierino intenso. Rispetto al Parmigiano-Reggiano tradizionale stagionato 12-18 

mesi, quello ottenuto dal latte delle Vacche Rosse possiede una maggior quantità di caseina, la 

quale permette lunghe stagionature ed una migliore digeribilità del prodotto, e proprio per questi 

motivi la commercializzazione del Parmigiano-Reggiano delle Reggiane avviene soltanto dopo un 

minimo di 24 mesi di stagionatura. Tale formaggio, nonostante la protratta stagionatura, è 

caratterizzato da un sapore dolce, delicato e persistente. L’elasticità della grana e l’aroma intenso si 

mantengono anche oltre i 30 mesi di stagionatura. La percentuale di grasso è superiore o uguale al 

32% (http: //www.onaf.it/uploads/public/11788_parmigiano-reggiano.pdf; 

https://www.consorziovacche ros se.it/parmigiano-reggiano-vacche-rosse/caratteristiche/). 
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Foto 61 – Forma di Parmigiano-Reggiano ottenuto dal latte di razza Reggiana, notare le parole “Vacche 
Rosse” disposte a raggiera, il logo dell’A.N.A.Bo.Ra.Re. inserito al centro della forma, la crosta liscia, di colore 

marrone e la pasta compatta color giallo paglierino (http://amformaggi.it/parmigiano-reggiano/76-
parmigiano-reggiano-dop.html). 

 

Il formaggio Parmigiano-Reggiano delle Vacche Rosse ha ottenuto la seguente certificazione: 

-Parmigiano-Reggiano DOP delle Vacche Rosse, tale formaggio è prodotto nelle province e nei 

comuni, autorizzati dal disciplinare di produzione, dell’Emilia-Romagna e della Lombardia. Il latte 

destinato alla produzione del Parmigiano-Reggiano DOP delle Vacche Rosse è ottenuto da vacche di 

razza Reggiana allevate nella zona di produzione e alimentate con i foraggi aziendali, il latte deve 

essere crudo e parzialmente scremato, mentre i vari processi produttivi che portano alla 

trasformazione del latte in formaggio, devono seguire sia il rigido disciplinare della DOP che il 

regolamento dell’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana. Il Parmigiano Reggiano 

DOP delle Vacche Rosse è un formaggio pressato, sgrassato, a pasta dura e cotta, inoltre la 

maturazione di tale formaggio è particolarmente lunga, infatti non può esser commercializzato 

prima dei due anni. Il Parmigiano-Reggiano DOP delle Vacche Rosse è maggiormente legato 

all’areale ed alle tecniche di produzione, rispetto al Parmigiano-Reggiano DOP, perché le prime 

forme di Parmigiano ottenute tra il 1100 ed il 1200 derivavano proprio dal latte di questa antica e 

pregiata razza, in grado di produrre un latte con eccellenti caratteristiche qualitative 

particolarmente adatto sia alla caseificazione che ad una lunga stagionatura, che garantisce una 

maggior digeribilità del prodotto. Il Parmigiano-Reggiano viene definito “Re dei Formaggi” per le 

caratteristiche nutrizionali ed organolettiche che lo rendono adatto sia ai bambini che agli adulti, e 

proprio per questi elementi distintivi rispetto ad altri prodotti caseari, il Parmigiano-Reggiano è uno 

dei formaggi maggiormente richiesti dal mercato sia Nazionale che Estero (https://www.con 
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sorziovaccherosse.it/parmigiano-reggiano-vacche-rosse/caratteristiche/; http://www.prodottitipi 

cimarketing.it/index.php/cose-parmigiano-reggiano-vacche-rosse/). 

 

ALCUNI STUDI SCIENTIFICI SUL LATTE DI RAZZA REGGIANA 

Alcuni dei lavori e gli studi effettuati sul latte della razza Reggiana vengono riportati di seguito, da 

cui è possibile notare, come le caratteristiche qualitative del latte di tale razza lo rendono 

particolarmente adatto alla produzione di Parmigiano-Reggiano. Inoltre, si evidenziano anche le 

difficoltà nell’allevamento della Reggiana, che difficilmente riesce a competere con le razze 

cosmopolite. 

 
-The influence of milk κ-casein and β-lactoglobulin phenotypes on fatty acid composition of milk 

from Reggiana cows (Melia et al., 2009). 

Lo scopo del presente lavoro, svolto nel 2008, è stato quello di osservare l’associazione tra il 

polimorfismo delle proteine, in particolare -caseina e -lattoglobulina, ed il profilo acidico del 

grasso del latte della razza Reggiana. Sono stati raccolti campioni di latte da 55 vacche di tale razza, 

allevate in due allevamenti distribuiti nel comprensorio del Parmigiano-Reggiano, durante la fase 

iniziale, intermedia e tardiva della lattazione e grazie alla gascromatografia sono stati quantificati gli 

acidi grassi in base alle diverse varianti delle proteine. Infatti, sono state rilevate molte associazioni 

tra composizione degli acidi grassi del latte ed il fenotipo -CN, soprattutto la -CN BB e AB 

sembrano influenzare in generale la sintesi ex-novo di acidi grassi nel distretto ghiandolare 

mammario. Acidi grassi saturi come C 10:0 (Acido Caprico), C 12:0 (Acido Laurico) e C14:0 (Acido 

Miristico) sono risultati in quantità percentualmente superiore nel latte delle vacche con fenotipo -

CN AB e BB rispetto a quelle con fenotipo AA -CN (P< 0,05), mentre acidi grassi a lunga catena, 

come C 18:1 (Acido Oleico) e C 18:0 (Acido Stearico), hanno presentato livelli superiori in vacche con 

fenotipo AA al locus -CN (P< 0,05). L’associazione tra composizione degli acidi grassi del latte ed il 

fenotipo della -lattoglobulina (-LG) non è risultata statisticamente rilevante, ad eccezione di 

alcuni acidi grassi. Infatti, C 12:0 (Acido Laurico) è risultato maggiormente presente nelle latte di 

vacche con fenotipo -LG BB rispetto al fenotipo -LG AA e AB (P<0,05). Mentre le concentrazioni di 

C 18:0 (Acido Stearico) e C 18:1 (Acido Oleico) sono risultate significativamente basse nelle bovine 

con fenotipo BB e AA al locus -LG rispetto ai livelli osservati nei soggetti con fenotipo -LG AB 

(P<0,05). L’importanza della genopitizzazione ai loci lattoproteici in stalle di lattifere si spiega per i 

noti effetti delle diverse varianti alleliche sulle proprietà e parametri espressione dell’attitudine alla 

caseificazione del latte. È noto infatti che latte con variante B per -CN è caratterizzato da micelle di 

caseina più piccole, che coagulano più velocemente e che determinano il formarsi di una cagliata 

più uniforme che comporta, in ultima analisi, ad una resa in formaggio maggiore. 
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-Comparing Local and Commercial Breeds on Functional Traits and Profitability: The Case of 

Reggiana Dairy Cattle (Gandini et al., 2006). 

Lo scopo di questo studio è stato quello di confrontare la fertilità, la mungibilità e la longevità tra 

bovine di razza Reggiane e Frisona, allevate nel Nord Italia.  

Le Reggiane hanno manifestato l’intervallo tra l’ultimo parto ed il primo servizio utile ed un 

intervallo interparto significativamente più brevi rispetto alle Frisone; inoltre le Reggine sono 

risultate più longeve con una carriera produttiva più lunga di 10 mesi rispetto alle vacche di razza 

Frisona, pertanto queste ultime hanno fatto registrare una quota di rimonta del 32% rispetto al 25% 

delle vacche rosse. In 305 giorni di lattazione le Frisona hanno però prodotto in media 7.870 kg di 

latte, mentre le Reggiane hanno fatto registrare una produzione media di 5.360 kg. 

Anche se la Reggiana presenta una maggior fertilità e longevità, non può competere con la Frisona 

sulla quantità di latte prodotto per lattazione, infatti, è principalmente per questo motivo, per cui la 

Reggiana è stata sostituita dalla Frisona anche nel comprensorio di produzione del Parmigiano-

Reggiano. Quando però il latte di Reggiana viene inserito nel circuito di caseificazione del 

Parmigiano-Reggiano le vacche rosse risultano economicamente più remunerative per l’allevatore 

(+1.953 €/capo/anno). I pochi capi di Reggiana, attualmente presenti sul territorio nazionale 

rispetto al secolo scorso, sono distribuiti soprattutto in allevamenti misti (Frisona e Reggiane) per 

migliorare la qualità del latte massale prodotto e da destinare al caseificio. Pochi sono gli 

allevamenti che oggi allevano la Reggiana in purezza, ma questi possono valorizzare ulteriormente 

la propria produzione casearia grazie al marchio “Parmigiano-Reggiano delle vacche rosse” che può 

essere apposto sul formaggio ottenuto dal latte della sola razza Reggiana. Quindi anche se le 

produzioni di latte della Reggiana sono notevolmente inferiori rispetto alla Frisona, la percentuale 

superiore di caseine (3,38 vs 3,21%), la migliore attitudine alla coagulazione del latte e le rese più 

elevate (7,53 vs 7,03%) permettono la produzione di un Parmigiano-Reggiano a lunga stagionatura 

con eccellenti caratteristiche qualitative. 
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3.3 LE RAZZE BOVINE AUTOCTONE DELL’ITALIA MERIDIONALE ED I LORO PRODOTTI CASEARI 

MONO-RAZZA CON CERTIFICAZIONE 

 

3.3.1 LA RAZZA MODICANA 

 

Foto 62 – Vacca di razza Modicana (http://antropocene.it/2019/03/14/modicana/) 

 

-Origine e diffusione  

La Modicana è una razza bovina autoctona della Sicilia (Foto 62) ed è originaria dell’ex contea di 

Modica. Probabilmente deriva dall’Europa Continentale, introdotta dai Normanni e Angioini, anche 

se altri sostengono che derivi dal ceppo iberico. Sicuramente è una razza particolarmente legata a 

questa isola dato che è stata allevata da sempre dalle popolazioni locali. Inizialmente era 

caratterizzata dalla triplice attitudine lavoro-latte-carne, infatti essendo particolarmente resistente 

sia alla fatica che alle estati calde ed aride di questo territorio, ha contribuito allo sviluppo e alla 

sussistenza delle popolazioni, rappresentando un valido aiuto nei vari lavori agresti. In passato 

erano presenti tre varietà di questa razza, ovvero la Modicana allevata nelle province di Ragusa e 

Siracusa, la Mezzalina allevata nelle aree collinari e la Montanina o Bufalina allevata nel territorio 

montano della Sicilia. Nel 1900 alcuni capi di razza Modicana vennero esportati in Sardegna e gli 

allevatori, incrociando la nuova razza importata con quella locale, dettero origine alla Sardo-

Modicana. Successivamente tra l’800 ed il 900 questa razza venne impiegata sempre meno durante 

lavori agricoli perché iniziarono ad essere utilizzate le prime macchine agricole, la Modicana perse 

quindi l’attitudine al lavoro, ma subì anche una forte contrazione numerica soprattutto a causa 

dell’introduzione della razza Bruna e Frisona che sostituirono quasi completamente le razze locali. 

Nel 1952 venne istituito il Libro Genealogico della razza Modicana. 
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Oggi grazie al Presìdio sulla razza e alle certificazioni sui prodotti da essa ottenuti, questa razza è 

stata valorizzata, evitando così anche il rischio d’estinzione che stava minacciando la Modicana, 

meno produttiva rispetto alle razze cosmopolite, ma particolarmente adatta e resistente al difficile 

ambiente pedoclimatico della Sicilia. Inoltre, anche l’istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia 

ha contribuito alla salvaguardia di tale razza, infatti nel 1994, a seguito della continua riduzione 

della Modicana, questo Istituto si attivò per studiare e conservare il germoplasma della razza 

Modicana, prelevando 12.000 dosi di materiale seminale, che furono depositate presso il Centro 

Italiano Zootecnico (CIZ) che produce e commercializza il seme per la fecondazione artificiale nelle 

bovine allevate in Italia. L’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia è uno dei più antichi Istituti 

di ricerca Italiani, infatti è stato fondato nel 1884 e svolge ancora oggi un ruolo fondamentale per la 

conservazione, la tutela ed il miglioramento genetico delle razze zootecniche autoctone della 

regione Sicilia, occupandosi anche della formazione e dell’assistenza tecnica alle varie aziende agro-

zootecniche locali (http://antropocene.it/2019/03/14/modicana/; http://www.agraria.org/razze 

bovineminori/modicana.htm; http://www.dualbreeding.com/it /razze/modicana). 

Attualmente la razza è diffusa soprattutto in Sicilia (Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Enna, 

Catania, Ragusa, Siracusa), ma sono presenti alcuni capi anche in Calabria (Reggio-Calabria) 

(http://www.aia.it/aia-website/it/settori/area-tecnica/ufficio-sviluppo/razze-bovine-autoctone). 

 

-Consistenza della razza Modicana 

Nel 1960 erano presenti circa 25.000 capi di razza Modicana, ma negli anni successivi la consistenza 

della popolazione si è ulteriormente ridotta (http://antropocene.it/2019/03/14/ modicana/). 

Dai dati attuali, rilevati dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica dei controlli veterinari, risultano essere 

presenti nel nostro paese 5.136 capi (Tabella 42) distinti per varie fasce di età (https://www. 

vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11) 

 
Tabella 42: Evoluzione delle consistenze della razza Modicana dal 2009 al 2019 
(https://www.vetinfo.it/ j6_statistiche/#/report-pbi/11) 

ANNO 0 - 6 mesi 6 - 12 mesi 12 - 24 mesi Oltre 24 mesi TOTALE 

2009 273 377 520 2.687 3.857 

2019 

di cui in Sicilia 

834 

824 

373 

352 

709 

644 

3.220 

3.151 

5.136 

4.971 

 
I capi della razza Modicana sono registrati presso l’Anagrafe dell’Associazione Italiana degli 

Allevatori (A.I.A.) nella sezione “Consistenze Registro Anagrafico Razze Bovine Autoctone”, istituita 

nel 1985, dove, al 31 dicembre 2018, risultano distribuiti in 313 allevamenti (Tabella 43). 

Attualmente al Registro Anagrafico della razza Modicana risultano regolarmente registrati 4.080 

bovini. 
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Tabella 43: Consistenze della razza Modicana al 31-12-2018 (http://www.aia.it/CMSContent/Documents/ 
Consistenze%202018%20per%20sesso%20e%20sez%20di%20iscri zione.pdf) 

MODICANA Sezione 
Principale 

Sezione 
Suppletiva 

In Attesa  

di Esame 

Non Iscritti  

TOTALE 

Femmine 2.593 1.134 1.110 545 5.382 

Maschi 337 16 230 113 696 

TOTALE 2.930 1.150 1.340 658 6.078 

 

-Caratteri Morfologici 

Le vacche di razza Modicana presentano un mantello uniforme rosso scuro con sfumature di colore 

fromentino chiaro, mentre i tori sono caratterizzati da un mantello rosso scuro con sfumature nere. 

In entrambi i sessi, le sfumature sono presenti nella parte anteriore e sulla parte esterna delle 

cosce. Il musello è rosso scuro mentre le aperture naturali sono nero ardesia, le corna sono 

giallastre alla base e nere in punta. Il fiocco della coda e gli unghioni sono neri. Gli arti e gli unghioni 

sono molto forti, caratteristica apprezzata soprattutto in passato dagli agricoltori perché le 

Modicane ben si adattavano sia al lavoro nei terreni agricoli sia al pascolo. Le vacche presentano 

una mammella grande con quarti disarmonici e capezzoli lunghi e grossi. La taglia e la statura sono 

modeste, con forme molto angolose ed uno scheletro solido. I tori raggiungono un’altezza al garrese 

pari a 160 cm, con un peso di circa 900-1000 kg, mentre le femmine presentano un’altezza al 

garrese di circa 145 cm ed un peso pari a 550-600 kg 

(http://antropocene.it/2019/03/14/modicana/; http://www. 

agraria.org/razzebovineminori/modicana.htm). 

 

-Caratteristiche Produttive 

La Modicana viene classificata come razza a duplice attitudine latte-carne, anche se l’attitudine 

prevalente è quella del latte. È una razza particolarmente rustica e frugale che, nei secoli, si è 

adattata ad un allevamento estensivo, quasi brado nutrendosi esclusivamente, o quasi, delle sole 

essenze spontanee dei pascoli. Infatti, ancora oggi le bovine vengono allevate rispettando tale 

metodologia di allevamento, ricoverandole in stalla solo per le operazioni di mungitura. Queste 

vacche libere pascolano nei prati e sulle colline del territorio siciliano tutto l’anno, soprattutto nel 

periodo invernale, perché essendo caratterizzato da inverni miti, è la stagione in cui i pascoli sono 

maggiormente ricchi di essenze pascolive. Nel momento in cui i pascoli s’impoveriscono, ovvero 

durante i torridi periodi estivi, l’alimentazione delle bovine viene integrata in stalla. 

L’allevamento completamente brado permette alle carni di raggiungere un’altissima qualità e 

salubrità, peculiarità che spesso i consumatori non sono in grado di apprezzare, soprattutto se non 

è stata garantita un’adeguata frollatura, a causa della maggior fibrosità delle carni, determinata 

dall’intensa attività di pascolamento praticata dagli animali.  
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I mesi in cui le bovine producono un maggior quantitativo di latte sono quelli autunno-invernali, 

infatti, grazie alla presenza delle varie essenze pascolive, producono circa 18-22 litri di latte al 

giorno in lattazioni piuttosto brevi, di 200-220 giorni. Questo latte è destinato in parte allo 

svezzamento del vitello ed in parte viene munto e destinato alla produzione dei vari formaggi della 

tradizione siciliana. Anche se la Modicana non può competere con la quantità di latte prodotto da 

una Frisona, il latte di questa razza autoctona possiede eccellenti caratteristiche qualitative, con una 

percentuale in grasso che raggiunge anche il 4% (http://antropocene.it/2019/03/14/modicana/; 

http://www. agraria.org/razzebovineminori/modicana.htm; 

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/razza-modicana/). 

La Modicana è una delle 16 razze da salvaguardare, che è stata inserita nel progetto Dual Breeding 

(http://www.dualbreeding.com/it/). 

I dati dei controlli funzionali effettuati per conto dell’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) sulle 

bovine della razza Modicana del 2008 e del 2018 sono riportati in Tabella 44 ed evidenziano una 

diminuzione della percentuale in proteine e della quantità del latte prodotto, mentre è aumentata 

la percentuale del titolo lipidico. 

 
Tabella 44: Evoluzione delle caratteristiche quanti-qualitative del latte della razza Modicana dal 2008 

al 2018 (media  Dev. Std) (http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=RS&CD_Specie=C4) 

ANNO Durata Lattazione 

(mediana in gg) 

Osservazioni 

(#) 

Latte 

(kg) 

Grasso 

(%) 

Proteine 

(%) 

2008 243 1.275 3.238  825 3,43  0,44 3,47  0,20 

2018  1 2.782 3,90 3,36 

 

Il latte ottenuto dalla razza Modicana presenta delle percentuali dei principali parametri qualitativi 

del latte diversi rispetto a quello prodotto dalla razza Frisona (Tabella 45).  

 
Tabella 45: Principali differenze qualitative tra il latte di Modicana e di Frisona (http://www.anisn.it/ 
workgroup/Progetto%20Biodiversita/materiali%20didattici%20secondo%20ciclo_2011/CATANIA_21MARZO2011
/Filiere%20zootecniche/studio%202%20Analisi%20Genomica%20loci%20lattoproteici.pdf) 

COMPONENTI Modicana Frisona 

Proteina Grezza 3,46% 3,13% 

Lattosio 5,04% 4,83% 

Contenuto di caseina 2,70% 2,40% 

Indice di caseina 78,03% 76,68% 

 

Dai dati del confronto si evince che il latte della razza Modicana presenta una percentuale superiore 

in proteine e caseine rispetto alla Frisona. Anche le caratteristiche di coagulazione del latte sono 

differenti tra la Modicana e la Frisona (Tabella 46). 
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Tabella 46: Principali differenze di coagulazione del latte della Modicana e della Frisona (http://www. 
anisn.it/workgroup/Progetto%20Biodiversita/materiali%20didattici%20secondo%20ciclo_2011/CATANIA_21
MARZO2011/Filiere%20zootecniche/studio%202%20Analisi%20Genomica%20loci%20lattoproteici.pdf) 

 Modicana Frisona 

Tempo di coagulazione  

r (min) 
16,83 26,63 

Tempo di rassodamento  

k20 (min) 
6,49 18,22 

Consistenza del coagulo 

 a30 (mm) 
32,94 5,19 

Consistenza del coagulo 

 a45 (mm) 
43,85 20,54 

Consistenza del Coagulo 

 a1/2r* (mm) 
24,75 16,15 

* aggiustata per il tempo di coagulazione 

 

Come si può evincere dai dati riportati, il latte della Modicana si caratterizza per dei tempi di 

coagulazione e di rassodamento della cagliata molto più rapidi, rispetto al latte della Frisona. 

 

Con il latte di razza Modicana vengono prodotti due formaggi tipici della Sicilia: Il Ragusano da vacca 

Modicana e la Provola dei Monti Sicani. 

 

I FORMAGGI CON IL LATTE DI RAZZA MODICANA: 

-Ragusano da vacca Modicana 

Il Ragusano è uno dei formaggi più antichi della Sicilia, da sempre apprezzato per il forte legame che 

possiede con l’ambiente circostante. Nel 1515 era uno dei formaggi maggiormente prodotti e 

commercializzati in questo territorio. In passato il Ragusano era definito con svariati nomi: Scaluni; 

Caciocavallo, perché appeso con delle corde a cavallo di una pertica; Quattro facci, per la 

somiglianza della forma di tale formaggio ad un mattone, data dai casari modellando la cagliata a 

forma di parallelepipedo. La stagionatura del Ragusano avviene nelle “maiazzè”, ovvero particolari 

locali interrati, umidi e ventilati (http://www.formaggio.it/formaggio/ragusano-d-o-p/). 

L’attuale areale di produzione di tale prodotto caseario è distribuito nelle province di Ragusa (nei 

comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, 

Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria) e Siracusa (nei comuni di Noto, Palazzolo 

Acreide, Rosolini). 

Questo formaggio è ottenuto all’interno delle masserie, ovvero piccole aziende dislocate nelle 

campagne siciliane. Le masserie sono costituite dall’abitazione del proprietario, dalla stalla, dal 
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fienile ed il piccolo caseificio che permette la trasformazione del latte in formaggio. Intorno a 

queste abitazioni e lungo i pascoli sono presenti vari muretti a secco. Le bovine allevate al pascolano 

sono impegnate nella continua ricerca delle varie essenze pascolive, presenti soprattutto durante la 

stagione foraggera che, in questa regione, è concentrata da novembre a maggio, quando i pascoli 

iblei offrono oltre 100 essenze foraggere spontanee diverse. 

Per rispettare le regole imposte dal Disciplinare di produzione del Ragusano, gli allevamenti devono 

essere ubicati nell’areale di produzione di tale formaggio. Inoltre, le bovine devono essere 

alimentate prevalentemente con le erbe spontanee dei pascoli ed erbai dell’altopiano ibleo; 

soltanto in particolari circostanze, come il periodo estivo, o in mancanza di essenze spontanee le 

bovine possono essere alimentate con degli affienati (https://www.politicheagricole.it/flex/cm 

/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3340). 

 

-Tecnica di produzione del Ragusano da vacca Modicana 

Il latte intero e crudo di una o più mungiture viene portato ad una temperatura di 34°C favorendo, 

in questo modo, lo sviluppo spontaneo della microflora casearia endogena. A questa temperatura 

viene aggiunto il caglio di agnello o di capretto in pasta, precedentemente sciolto in una soluzione 

acquosa di cloruro di sodio. La coagulazione del latte avviene entro 60-80 minuti e successivamente 

si procede con la rottura della cagliata facendo raggiungere a quest’ultima le dimensioni di un seme 

di lenticchia. Quindi viene aggiunta acqua alla temperatura di 80°C (8 l di acqua ogni 100 litri di 

latte) per permettere alla massa caseosa di raggiungere le dimensioni di un chicco di riso. La cagliata 

ottenuta viene prima lasciata sedimentare e poi viene separata dal siero e pressata per favorire lo 

spurgo. Il siero, trasferito in un’altra caldaia viene scaldato per produrre la ricotta ed il liquido che 

residua da questa seconda lavorazione, viene scaldato ad 80°C e può essere utilizzato in alternativa 

all’acqua nella fase di cottura della massa caseosa, coprendo poi il tutto con un telo peri garantire 

una semicottura della massa caseosa. Trascorsi 85 minuti la cagliata viene estratta dalla caldaia e 

lasciata su appositi tavolini per 20 ore, permettendo la naturale acidificazione. Successivamente la 

cagliata viene tagliata a fette ed inserita in un mastello, quindi viene ricoperta da acqua calda ad 

80°C per 8 minuti e trascorso questo breve tempo si procede con la filatura. Filando la pasta, grazie 

all’aggiunta dell’acqua calda, il casaro ottiene prima un cordone e successivamente una sfera che 

viene inserita nella “mastredda”, un apposito contenitore in legno costituito da una serie di 

tavolette che pressano e modellano la cagliata, permettendo a questa di raggiungere una forma a 

parallelepipedo. Successivamente sulla prima faccia lunga del parallelepipedo viene apposta una 

placca di caseina che riporta i codici per l’identificazione delle singole forme; sulla seconda faccia 

della forma viene riportato il numero CE identificativo dell’azienda, mentre sulle restanti due facce 

maggiori del parallelepipedo vengono posizionate le fascere marchianti che imprimono la dicitura 

“Ragusano” (Foto 63). Si procede poi con la salatura che avviene in salamoia, per un tempo variabile 

in base alle dimensioni del formaggio (il cloruro di sodio presente non deve essere superiore al 6% 

della s.s.). La stagionatura viene effettuata in appositi locali ventilati ad una temperatura compresa 
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tra i 14° ed i 16°C. Durante la stagionatura le forme di Ragusano possono essere legate con delle 

corde a coppia (Foto 64) e disposte a cavallo di appositi sostegni. Il Ragusano deve stagionare per 

almeno 3 mesi fino ad oltre 12 mesi; durante questa lunga stagionatura il formaggio viene 

“cappato” con olio di oliva. Il Ragusano può essere anche affumicato, seguendo i procedimenti 

naturali e tradizionali, ed in tal caso questa informazione dovrà essere riportata anche in etichetta 

con la dicitura “affumicata”. 

Trascorsi i 3 mesi di stagionatura il Ragusano, se rispetta tutti i parametri richiesti dal disciplinare di 

produzione, viene marchiato, sulla faccia principale della forma, con un contrassegno a fuoco che 

riporta la dicitura “Ragusano DOP”. Il Ragusano può essere venduto intero, porzionato, o 

grattugiato, operazioni permesse soltanto all’interno dell’area di produzione imposta dal 

disciplinare. In ogni caso, ed in particolar modo per il prodotto grattugiato in cui non è più presenta 

la crosta che riporta le certificazioni, oltre alla dicitura della DOP sulla confezione del prodotto deve 

essere presente sia la denominazione “Ragusano da vacca Modicana” (se è stato utilizzato solo ed 

esclusivamente il latte di tale razza) sia l’etichetta di garanzia che garantisce la Denominazione 

d’Origine Protetta del prodotto (Foto 65). 

 

 

Foto 63 - Forma di Ragusano, notare la crosta di colore giallo dorato, liscia, untuosa e lucente, e la pasta 
bianca e compatta. Inoltre, sulla faccia è possibile intravedere il contrassegno a fuoco che riporta la dicitura 
della certificazione “Ragusano DOP” (http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=239). 

 

Il Ragusano rispetto alla maggior parte dei formaggi stagionati presenta una forma particolare, 

infatti non è circolare ma è caratterizzato da una forma a parallelepipedo. Inoltre, possono essere 

presenti delle insenature causate dalle funi che hanno legato il Ragusano durante la stagionatura. Le 

facce di tale formaggio sono piane, i lati della sezione quadrata sono alti circa 15-18 cm, mentre la 

lunghezza del parallelepipedo è di circa 43-53 cm, il peso varia dai 12 ai 16 kg. La crosta è liscia, 

compatta ed untuosa, di consistenza da semidura a dura in base alla durata della stagionatura, con 

spessore di circa 4 mm. Il colore della crosta può essere giallo paglierino, dorato o raggiungere la 

colorazione tendente al marrone chiaro. La pasta presenta una consistenza compatta con 

occhiatura irregolare, il colore è bianco tendente al giallo paglierino. L’aroma è gradevole ed il 

sapore equilibrato, si presenta dolce e delicato a breve stagionatura e saporito quando ha raggiunto 
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una stagionatura avanzata (http://www.onaf.it/uploads/public/13723_ragusano.pdf; https://www. 

politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3340). 

 

 

Foto 64 – Forme di Ragusano legate a coppie (https://chezdansimo.altervista.org/caciocavallo-ragusano-d-o-p/) 

 

 

Foto 65 – Etichetta di garanzia del Ragusano DOP (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0627(02)&from=EN). 

 

Il formaggio Ragusano ha ottenuto le seguenti certificazioni:  

-Ragusano DOP da vacca Modicana, formaggio prodotto nei comuni, autorizzate dal disciplinare di 

produzione, delle province di Ragusa e Siracusa. Il latte destinato alla produzione di tale formaggio 

deriva esclusivamente da vacche di razza Modicana allevate al pascolo tutto l’anno alimentate 

esclusivamente con essenze spontanee ed affienati. Il Ragusano DOP da vacca Modicana è un 

formaggio a latte intero, crudo, semicotto, a pasta filata, grasso e stagionato per almeno 3 mesi. È 

un formaggio legato al territorio, rappresentato dalle masserie e dai loro “chiusi”, ovvero muretti a 

secco, che percorrono gli ampi pascoli, ma anche alla razza e alle tradizioni di questa isola 

(http://www.onaf.it/uploads/public/13723_ragusano.pdf; https://www.politicheagricole.it/flex/ 

cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3340). 

-Presìdio Slow Food, valorizza sia il formaggio che la razza, infatti il latte deve provenire da vacche 

Modicane allevate con il proprio vitello allo stato brado permettendo così un’alimentazione ed un 

sistema di allevamento tradizionale. Il Ragusano del Presìdio può essere prodotto soltanto nei 

periodi in cui sono presenti il maggior numero di essenze pascolive, nel periodo da ottobre a maggio 
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e, una volta prodotto, deve essere accuratamente girato dal casaro ogni 10, 30, e 60 minuti per 6-8 

ore affinché sia garantita la classica forma a parallelepipedo. Inoltre, può essere commercializzato 

solo dopo una stagionatura di almeno 4 mesi (https://www.fondazioneslow food.com/it/presidi-

slow-food/razza-modicana/). 

 

-Provola o caciotta dei Monti Sicani 

La Provola o caciotta dei Monti Sicani è un formaggio molto antico, prodotto dagli allevatori che 

abitavano i Monti Sicani della Sicilia. È un formaggio da tavola ottenuto dal latte delle Modicane 

allevate nei pascoli di questi monti.  

L’attuale areale di produzione è situato nelle province di Agrigento e Palermo nel territorio dei 

Monti Sicani. 

 

-Tecnica di produzione delle Provola o caciotta dei Monti Sicani 

Il latte viene inserito in una “tina” e scaldato a 34°-37°C, successivamente si aggiunge il caglio di 

agnello o di capretto. Una volta ottenuta la cagliata questa viene rotta facendo raggiungere alla 

massa caseosa le dimensioni di un chicco di mais. Dopo essere stata cotta la cagliata viene messa a 

spurgare e successivamente viene acidificata lasciandola sulla superficie di un apposito tavolo. 

L’acidificazione naturale ha una durata di 24 ore. Successivamente si aggiunge a 80°-90°C per 

permettere alla pasta acidificata di filare. Il casaro, durante questa operazione, manualmente 

effettua la formatura di tale formaggio conferendogli la classica forma “a pera”. Successivamente le 

provole (Foto 66) vengono salate in salamoia per 4 o 6 ore; poi vengono legate ad un’estremità e 

lasciate stagionare per pochi giorni in locali freschi e ventilati. La crosta è morbida di colore bianco o 

giallo paglierino chiaro. La pasta è morbida, untuosa e di colore bianco o avorio. Il peso è di circa 

900-1.000 g (https://www.lasiciliainrete.it/heritagegastronomia/listing/provola-dei-monti-sicani-o-

caciotta; http://www.formaggio.it/formaggio/provola-dei-monti-sicani-caciotta-p-a-t/). 

 

 

Foto 66 – Provola dei Monti Sicani, si può notare il colore bianco del formaggio e la morbidezza della pasta 
(http://www.formaggio.it/formaggio/provola-dei-monti-sicani-caciotta-p-a-t/). 
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Il formaggio Provola dei Monti Sicani ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

-Provola o caciotta dei Monti Sicani PAT, è un formaggio tradizionale dell’areale dei Monti Sicani 

ottenuto dal latte di bovine alimentate nei pascoli di questi monti; il formaggio prodotto è a latte 

crudo intero, cotto, ed è a pasta filata; è caratterizzato dalla classica forma a pera con testina. Il 

formaggio fresco presenta una pasta morbida e grassa, mentre se stagionato ha una consistenza 

semidura (https://www.lasiciliainrete.it/heritagegastronomia/listing/provola-dei-monti-sicani-o-

caciotta; http://www.formaggio.it/formaggio/provola-dei-monti-sicani-caciotta-p-a-t/). 

-Presìdio Slow Food, il formaggio riconosciuto dal Presìdio è prodotto nei Monti Sicani e deve essere 

ottenuto impiegando il latte delle vacche di razza Modicana allevate ed alimentate nei pascoli dei 

Monti Sicani. Tale formaggio è ottenuto da ottobre a maggio, e soltanto in questi mesi è 

commercializzato fresco, mentre quello stagionato può essere presente sul mercato anche per tutto 

l’anno (https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/razza-modicana/). 

 

ALCUNI STUDI SCIENTIFICI SUL LATTE DI RAZZA MODICANA 

Alcuni dei lavori e gli studi effettuati sul latte della razza Modicana vengono riportati di seguito e da 

cui è possibile notare come la modalità di allevamento in questa razza influisca sia sulla quantità che 

sulla qualità del latte prodotto. 

 
-Assessment of the Dairy Production Needs of Cattle Owners in Southeastern Sicily (Licitra et al., 

1998). 

Il presente studio è stato intrapreso per comprendere le cause che determinano le variazioni negli 

aspetti quantitativi e qualitativi del latte della razza autoctona Modicana e del latte della razza 

Frisona (cosmopolita). Nel 1990, in Sicilia, è stato istituito un centro di ricerca per l’industria 

lattiero-casearia, il Progetto Ibleo, che si occupa di valutare le produzioni di latte e i vari processi di 

caseificazione che portano alla produzione di formaggi ragusani semi-stagionati e stagionati. I dati 

risultano da una serie di analisi effettuate sul territorio e sui diversi tipi di allevamento nel periodo 

1984-1989. Sono state analizzate 35 mandrie di vacche di razza Modicana allevate con tecniche di 

allevamento tradizionali di tipo estensivo e 69 mandrie di razza Frisona allevate con sistema di 

allevamenti intensivo. La temperatura media annuale era risultata pari a 17°C mentre la piovosità 

media annua era stata di circa 700 mm, distribuita disugualmente nell’arco dell’anno, con la 

concentrazione di 5 mesi marcatamente siccitosi nel periodo compreso tra la fine della primavera e 

l’estate. In entrambi i tipi di allevamento durante il periodo estivo sono state osservate le peggiori 

performance produttive, soprattutto sulla quantità di latte prodotto. Questa mancata o ridotta 

produzione è stata imputata sia alle alte temperature ambientali raggiunte nel territorio siciliano 

oggetto di indagine, sia dalla bassa disponibilità del foraggio presente e caratterizzato da una bassa 

digeribilità e da un basso tenore proteico. Le bovine che hanno espresso ancor meno le proprie 

potenzialità produttive nell’arco dell’anno sono state quelle che hanno partorito a fine primavera 
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fino a luglio; infatti i primi due-tre mesi di lattazione in cui le vacche solitamente raggiungono il loro 

picco di produzione, a causa della bassa qualità dei foraggi, hanno presentato curve di lattazione 

tendenzialmente piatte. È quindi emerso dallo studio l’importanza di conoscere la composizione dei 

foraggi pascolati dal bestiame durante l’anno e di arrivare a concentrare i parti durante il periodo 

autunnale, così da garantire alle bovine foraggio di buona qualità durante i miti mesi invernali, che 

nell’isola coincidono con il periodo di maggiore piovosità e quindi di maggior sviluppo di essenze 

pascolive e foraggere di migliore qualità. 

 
-Chemical composition and coagulation properties of Modicana and Holstein cows’ milk (Chiofalo et 

al., 2000). 

Questo studio ha valutato le proprietà di composizione e l’attitudine alla coagulazione del latte delle 

bovine di razza Modicana e di razza Frisona. Le maggior parte delle Modicane presenti sull’Isola 

sono state sostituite con la Frisona (cosmopolite), ma queste razze autoctone che producono molto 

meno latte, offrono delle caratteristiche interessanti nelle difficili aree agricole della Sicilia. La 

Modicana è infatti resistente al clima siccitoso oltre che ai conseguenti scompensi nutrizionali, 

inoltre le vacche possiedono un’elevata attitudine materna. 

I dati raccolti provengono da 45 vacche di razza Modicana e Frisona allevate in 4 allevamenti della 

provincia di Ragusa. I campioni di latte sono stati raccolti durante l’inverno (dicembre-gennaio) e la 

primavera (marzo-aprile). In inverno le bovine di razza Modicana e Frisona hanno prodotto 

rispettivamente 15,4 e 35,8 kg di latte al giorno. Il latte della razza Modicana conteneva un maggior 

tenore lipidico (4,43%), in azoto totale (3,79%) e in lattosio (5,33%), ma anche il rapporto 

caseina/proteine reali è risultato maggiore nel latte della Modicana (81%) rispetto a quello delle 

lattifere Frisone (3,85%; 3,20%; 5,14%; 77,5%; rispettivamente). Il tempo di coagulazione del latte 

della razza autoctona è risultato più breve (10,5 min vs 15,5 min), come anche la velocità di 

rassodamento della cagliata (3,7 min vs 7,9 min). I valori ottenuti in primavera sono stati molto 

simili, il latte della Modicana ha prodotto una cagliata più solida in misura del 16% rispetto a quella 

ottenuta dal latte della Frisona. La produzione media del latte, durante l’intera lattazione delle 

bovine analizzate, è risultata pari a 3.468 kg per 230 giorni di lattazione per la razza Modicana e 

9.563 kg per 278 giorni di lattazione per la razza Frisona. 

L’analisi dei polimorfismi ai loci lattoproteici per la frazione caseinica ha evidenziato una frequenza 

della variante B della -caseina pari al 75% nella Modicana e 28% nelle bovine di razza Frisona 

controllate, mentre al locus della sieroproteina -lattoglobulina è stata osservata una frequenza per 

l’allele B pari all’ 81% nella razza Modicana e pari al 61% nelle lattifere di razza Frisona. 
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3.3.2 LA RAZZA SARDO-MODICANA 

 

Foto 67 – Vacca di razza Sardo-Modicana con vitello (http://www.agraria.org/razzebovineminori/sardo 
modicana.htm) 
 

-Origine e diffusione 

La razza Sardo-Modicana (Foto 67), anche detta Modicana della Sardegna o Modicano-Sarda, è stata 

ottenuta molto recentemente, rispetto alle altre razze autoctone, circa un secolo fa. Da anni gli 

allevatori della Sardegna tentarono di migliorare l’attitudine al lavoro dei propri bovini, 

incrociandoli con razze carnaiole, come la Romagnola, la Marchigiana, la Maremmana e la Chianina, 

per aumentare la taglia e lo sviluppo toracico, ottenendo però sempre scarsi risultati. Nel 1880 per 

migliorare l’aspetto morfologico della razza autoctona, ovvero la Sarda, e renderlo più adatto al 

lavoro nei campi, furono importati in Sardegna tori di razza Modicana (originari della Sicilia) che 

furono incrociati con vacche autoctone della Sardegna. Per circa 50 anni si effettuò, prima l’incrocio 

per sostituzione e successivamente il meticciamento tra i soggetti ottenuti per fissare i caratteri. In 

questo modo si ottennero bovini molto più robusti, a spiccata attitudine al lavoro, caratteristica 

necessaria agli agricoltori di questa isola per lavorare i pesanti terreni destinati alla coltivazione 

cerealicola. Le Sardo-Modicane vennero maggiormente allevate sui massicci montuosi del 

Montiferro e, come per la gran parte del bestiame allevato in questa isola, la modalità di 

allevamento era di tipo estensivo, quasi brado; infatti le vacche venivano lasciate pascolare nelle 

aree collinari dell’isola per gran parte dell’anno, insieme al proprio vitello, e soltanto nell’ultimo 

periodo della lattazione, che corrispondeva alla primavera, queste venivano munte per produrre 

alcuni formaggi tipici della Sardegna, sia freschi che stagionati. La mattina si praticava la mungitura 

su due quarti della mammella, in modo da garantire latte a sufficienza, sui restanti due quarti, al 

vitello. Nel 1927 fu istituito il Libro Genealogico di tale razza, divenuto operativo nel 1935. Gli anni 

di maggior successo, ed espansione in tutta l’isola, furono quelli compresi tra il 1920 ed il 1940. 

Successivamente intorno al 1950 la Sardo-Modicana subì una forte riduzione, a causa della 
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meccanizzazione nel settore agricolo e dell’introduzione di razze cosmopolite più specializzate per la 

produzione del latte, come la Bruna Alpina (http://www.il gigliodellavalle.it/la-razza-bovina-sardo-

modicana/; http://www.agraria.org/razzebovineminori/sardomodicana.htm; http://www. 

ara.sardegna.it/pubblicazioni/specie-allevate/bovini-razza-sardo -modicana). 

Oggi, fortunatamente grazie al presìdio sulla razza e alle certificazioni ottenute sui prodotti, la 

Sardo-Modicana è stata salvata dall’eventuale estinzione a cui stava andando incontro. 

Attualmente è diffusa in Sardegna (Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano) (http://www.aia.it/aia-

website/it/settori/area-tecnica/ufficio-sviluppo/razze-bovine-autoctone). 

 

-Consistenza della razza Sardo-Modicana 

Tra il 1940 ed il 1950 vennero censiti circa 60.000 capi di Sardo-Modicana, tale razza, grazie alla 

discreta attitudine al lavoro e alla modesta produzione di latte trasformato in prodotti caseari, 

rappresentava il 32,5% dei bovini allevati in quel decennio in Sardegna. Negli anni successivi le 

richieste di bestiame impiegato per dissodare i terreni diminuirono, questa causa e l’introduzione di 

razze da latte e da carne più specializzate, determinarono un rapido crollo demografico, infatti nel 

1966 erano presenti 33.000 capi di razza Sardo-Modicana. Nel censimento del 1980 si contavano 

25.000 capi, che negli anni successivi continuarono a diminuire (http://www.ara.sardegna.it/ 

pubblicazioni/specie-allevate/bovini-razza-sardo-modicana). 

Dai dati attuali rilevati dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica dei controlli veterinari, risultano essere 

presenti nel nostro paese 5.173 capi (Tabella 47) distinti per varie fasce di età 

(https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 

 
Tabella 47: Evoluzione delle consistenze della razza Sardo-Modicana dal 2009 al 2019 (https://www. 
vetinfo.it/ j6_statistiche/#/report-pbi/11) 

ANNO 0 - 6 mesi 6 - 12 mesi 12 - 24 mesi Oltre 24 mesi TOTALE 

2009 222 954 987 4.690 6.853 

2019 

di cui in 
Sardegna 

560 

556 

257 

247 

649 

636 

3.707 

3.662 

5.173 

5.101 

 

I capi della razza Sardo-Modicana sono registrati presso l’Anagrafe dell’Associazione Italiana degli 

Allevatori (A.I.A.) nella sezione “Consistenze Registro Anagrafico Razze Bovine Autoctone”, istituita 

nel 1985, dove risultano distribuiti in 146 allevamenti e tali dati sono datati al 31 dicembre 2018 

(Tabella 48). 

Attualmente al Registro Anagrafico risultano regolarmente registrati 2.075 bovini appartenenti alla 

razza Sardo-Modicana. 
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Tabella 48: Consistenze della razza Sardo-Modicana al 31-12-2018 (http://www.aia.it/CMS Content 
/Documents/Consistenze%202018%20per%20sesso%20e%20sez%20di%20iscrizione.pdf) 

SARDO-
MODICANA 

Sezione 
Principale 

Sezione 
Suppletiva 

In Attesa  

di Esame 

Non Iscritti TOTALE 

Femmine 1.603 250 186 289 2.328 

Maschi 216 6 19 66 307 

TOTALE 1.819 256 205 355 2.635 

 

-Caratteri Morfologici  

Il mantello nelle vacche è di colore rosso fromentino uniforme, più o meno chiaro, mentre i maschi 

presentano una tonalità tendente al rosso vinoso soprattutto nelle regioni del collo e della testa. La 

testa è allungata, gli occhi sono vivaci, le orecchie sono medie, ed il musello è ampio e di colore 

nero, mentre le mascelle sono robuste e forti. Le corna sono a forma di mezzaluna o a lira. La taglia 

in entrambi i sessi è media, ma i maschi presentano una maggiore muscolosità, i lombi sono robusti, 

il petto è di media ampiezza, il torace è profondo il ventre è voluminoso ed il fianco è ampio. La 

groppa è spiovente e leggermente inclinata, il fiocco della coda è abbondante. Gli arti sono robusti 

ed asciutti, le cosce si presentano asciutte nelle femmine e muscolose nei maschi, ginocchi e 

garretti sono compatti garantendo ai soggetti un’andatura svelta ed agile, gli unghioni sono 

resistenti e duri. Nelle vacche la mammella è di media grandezza con vene perimammarie poco 

pronunciate, mentre quelle sottocutanee-addominali sono maggiormente evidenti. I capezzoli sono 

ben inseriti nei quarti che si presentano regolari. L’altezza al garrese è circa 150 cm nei maschi con 

un peso pari a 650 kg, mentre le femmine rispettivamente 120 cm e 420 kg 

(http://www.agraria.org/razzebovineminori/ sardomodicana.htm). 

 

-Caratteristiche Produttive 

La Sardo-Modicana era una razza a triplice attitudine, attualmente è caratterizzata da modesta 

attitudine alla produzione sia del latte che della carne. I capi di tale razza sono allevati allo stato 

brado per gran parte dell’anno su pascoli naturali situati tra i 250 e gli 800 m. s.l.m.. Grazie ai terreni 

mediamente acidi e di origine vulcanica, i pascoli sono molto produttivi anche durante i periodi più 

caldi, garantendo al bestiame un’alimentazione nell’arco dell’anno quasi continua, basata su 

essenze spontanee tipiche del territorio sardo. Inoltre, la razza Sardo-Modicana essendo 

particolarmente rustica è in grado di nutrirsi anche di arbusti come il lentisco ed il corbezzolo, e di 

foglie di leccio e roverella. Durante l’inverno, se necessario, l’alimentazione viene integrata con 

fieno, paglia e concentrati. Le bovine di tale razza presentano anche un ottimo istinto materno e per 

questo motivo sono impiegate per la produzione di vitelli, di razza pura o provenienti da incrocio, da 

ristallo. L’incrocio effettuato sulle bovine, con tori da carne, permette di ottenere soggetti a discreta 

attitudine carnaiola. La Sardo-Modicana è una razza particolarmente legata alle stagioni e alle 

tradizioni del territorio sardo, infatti i parti generalmente vengono concentrati durante l’autunno-
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inverno e nei successivi 6-8 mesi il vitello è alimentato con il latte materno. Successivamente, dopo 

questo lungo periodo di svezzamento, i vitelli vengono ingrassati in stalla. Il tipo di alimentazione 

conferita dai pascoli e le modalità di allevamento permettono di ottenere una carne con eccellenti 

caratteristiche qualitative. A primavera, durante il periodo in cui i pascoli del “Montiferru” 

(Monteferri) sono particolarmente ricchi di essenze pascolive, gli allevatori mungono le vacche 

ricavando 5-10 litri di latte al giorno. Questo latte può essere consumato fresco o essere destinato 

alla trasformazione in particolari formaggi. 

Con il latte di razza Sardo-Modicana vengono prodotti due formaggi tipici della Sardegna: il Casizolu 

e la Trizza. 

 

I FORMAGGI CON IL LATTE DI RAZZA SARDO-MODICANA: 

-Casizolu  

Le origini di questo formaggio risalgono ai primi anni del 1900, infatti è proprio in questo periodo 

che inizia a comparire il nome di tale formaggio sui registri di contabilità dei caseifici. Il Casizolu 

inizialmente era prodotto in una sub-regione montuosa della Sardegna occidentale, ovvero il 

Montiferru. In questo territorio erano allevati soprattutto ovini e caprini, ma la razza bovina Sardo-

Modicana, di recente introduzione, ben si adattò a questo ambiente ed iniziò così la produzione di 

questo prodotto a pasta filata, impiegando il solo latte bovino. Tradizionalmente le donne si 

occupavano della mungitura e della trasformazione del latte in formaggio; il processo produttivo 

richiedeva però un’accurata attenzione soprattutto durante la fase di acidificazione della cagliata, 

che poteva avvenire la sera stessa, la notte o all’alba del giorno seguente. Una volta raggiunto il 

punto esatto della fermentazione lattica si poteva procedere alla filatura della cagliata in acqua 

bollente ed ottenere così il Casizolu che, dopo una stagionatura breve o lunga, era considerato un 

ottimo formaggio da tavola. L’acqua bianca di siero che restava dalla lavorazione di tale formaggio 

non veniva buttata, ma si utilizzava per la preparazione del “s’abbagasu”, ovvero un brodo per 

profumare le minestre al formaggio.  

L’attuale areale di produzione è tutta la Sardegna, e comprende le province di Cagliari, Nuoro, 

Sassari, Sud Sardegna. Le bovine allevate allo stato brado vengono alimentate con i pascoli ed erba 

fresca del territorio. 

 

-Tecnica di produzione del Casizolu 

Il Casizolu (Foto 68), definito nella regione con svariati nomi come Peretta, Tittighedda, Provoletta, 

Figu, Panedda etc., è prodotto con latte intero e crudo. Il latte dopo la mungitura viene versato in 

caldaia, a questo può essere aggiunto il siero-innesto, ovvero il siero acidificato naturalmente, 

proveniente dalla lavorazione del latte del giorno precedente. Il latte viene scaldato, portandolo a 

temperatura di 35°-38°C, successivamente si aggiunge il caglio di vitello liquido o la pasta di 

capretto o agnello, e dopo averlo omogeneamente mescolato al latte si attendono 30-40 minuti. 
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Trascorso questo tempo si procede alla rottura della cagliata con uno spino, facendo raggiungere 

alla massa caseosa le dimensioni di una nocciola. In base alle decisioni del casaro la cagliata appena 

rotta potrebbe anche essere sottoposta ad una semicottura, riscaldandola a 42°-43°C. La massa 

caseosa viene estratta dalla caldaia e messa su un tavolo in acciaio inossidabile o su un piano in 

terracotta smaltata affinché questa possa acidificare. L’acidificazione della cagliata avviene in 18-24 

ore. Raggiunto il giusto grado di acidificazione, con un pH pari a 5,1-5,3, la cagliata viene tagliata a 

fette ed immersa in acqua a 90°-93°C. Si procede ad impastare e successivamente a filare la massa 

caseosa, aiutandosi con spatole di legno o in metallo. La pasta viene modellata con le mani e 

chiudendola si ottiene la classica forma “a pera”. Le forme ottenute vengono immerse in acqua 

fredda, per circa 30-60 minuti, permettendo così la formazione della crosta. Successivamente si 

procede alla salatura, immergendo le forme in salamoia, ed in base al peso del Casizolu viene 

valutato il tempo della salatura; si calcolano circa 6-8 ore per kg di prodotto. Trascorso il tempo 

necessario, le forme vengono estratte dalla salamoia e disposte su panni o graticci di canne ad 

asciugare per due giorni, successivamente le forme vengono inserite in appositi scaffali situati 

all’interno di locali che garantiscono la temperatura di 20°-25°C per otto giorni. Quindi, le forme di 

Casizolu sono pronte per essere legate singolarmente o a coppie e messe a stagionare a 25°C 

all’interno di locali dedicati, appartenenti all’azienda zootecnica o al caseificio industriale. La 

maturazione ha una durata minima di 30 giorni ma può protrarsi fino a 15 mesi, il periodo di 

stagionatura ottimale è intorno a 6-8 mesi. Durante la stagionatura le forme possono essere 

spennellate con olio ed aceto. 

Il Casizolu ha un aspetto piriforme con testina, il peso varia dai 500 g fino a raggiungere i 3 kg. La 

crosta è pulita, liscia, sottile, elastica o dura, in base al periodo di stagionatura, il colore è giallo-

ocra. La pasta si presenta elastica, compatta e può essere più o meno dura, in base al periodo di 

stagionatura, lunghe maturazioni determinano una struttura della pasta che tende a sfogliarsi. 

L’occhiatura è fine, con forma e distribuzione irregolare, il colore della pasta è giallo paglierino. 

Presenta un odore di latticello o erba, mentre il prodotto stagionato è caratterizzato da un aroma 

con sentori di bosco. Il sapore è dolce ed ammandorlato (http://www.onaf.it/uploads/public/ 

6729_casizolu.pdf). 

 

 

Foto 68 – Forma di Casizolu, notare la classica “forma a pera”, il colore giallo ocra della crosta ed il colore 
giallo-paglierino della pasta (http://www.formaggio.it/formaggio/casizolu-tittighedda-figu-p-a-t/) 
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Il formaggio Casizolu ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

-Casizolu PAT, è un formaggio tipico della tradizione Sarda, presenta una crosta liscia e sottile, la 

pasta è elastica, dura e bianca se di breve stagionatura, o dura e color giallo-paglierino se 

proveniente da una media o lunga stagionatura. Il Casizolu PAT deve stagionare almeno tre mesi 

(http://www.formaggio.it/formaggio/casizolu-tittighedda-figu-p-a-t/). 

-Presìdio Slow Food, rappresenta uno dei pochi formaggi della Sardegna ottenuti da solo latte 

vaccino, e per rispettare i cicli di lattazione delle bovine, il Casizolu del Presìdio è prodotto 

dall’autunno fino all’inizio dell’estate. Le bovine autoctone della Sardegna devono essere allevate 

allo stato brado e nutrirsi con le varie essenze pascolive tipiche del territorio. Il Casizolu è un antico 

formaggio vaccino a pasta filata, e se stagionato a lungo sprigiona sentori di bosco e di foglia. Grazie 

all’intervento del Presìdio Slow Food i produttori di questo formaggio sono stati riuniti 

nell’Associazione Produttori Casizolu del Montiferru e seguono il disciplinare condiviso con Slow 

Food (https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/casizolu/). 

 

-Trizza 

Il nome deriva dal greco “thriccas” e secondo la chiesa greca era un formaggio da consumare nel 

periodo della Quaresima, infatti le ultime settimane erano chiamate “thirine”. Le origini di questo 

formaggio fresco a pasta filata sono quindi molto antiche, sicuramente risalgono al Medioevo, 

infatti alcuni monaci della Sardegna lo citano tra gli alimenti di cui si potevano nutrire durante la 

Quaresima. La Trizza possiede questo nome perché la pasta filata era confezionata formando una 

“treccia”. La particolarità di questo formaggio è dovuta alle decorazioni artistiche effettuate dai 

casari sulla superficie della Trizza (Foto 69). L’attuale areale di produzione è tutta l’isola della 

Sardegna. Le bovine, autoctone dell’isola, allevate allo stato brado devono essere alimentate 

esclusivamente con le erbe spontanee dei pascoli (http://www.formaggio.it/formaggio/trizza-p-a-

t/); (http://www.onaf.it/uploads/public/6906_trizza.pdf). 

 

-Tecnica di produzione della Trizza  

La Trizza o Treccia viene prodotta utilizzando il latte intero e crudo delle bovine alimentate al 

pascolo. All’interno della caldaia viene inserito il latte ed eventualmente si aggiunge una parte di 

siero-innesto, il tutto viene scaldato e raggiunti i 32°C si aggiunge il caglio liquido di vitello, la massa 

viene mantenuta in agitazione per qualche minuto e successivamente lasciata riposare per circa 20-

30 minuti. Con lo spino “a lira” si rompe la cagliata che deve raggiungere le dimensioni simili ad un 

cece. La massa caseosa viene quindi estratta dalla caldaia e disposta su un apposito contenitore per 

alimenti. La cagliata viene lasciata acidificare naturalmente per 18-24 ore. Durante questo intervallo 

di tempo, si effettuano diversi test, prelevando piccole porzioni di cagliata e scaldandola sul fuoco si 

osserva se questa fila, ovvero allungandosi deve formare fibre elastiche. Quando la cagliata 

presenta tali caratteristiche vuol dire che ha raggiunto il giusto grado di acidità, e può essere 
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tagliata a fette. Quindi, si procede ad inserire dell’acqua bollente in un paiolo e successivamente ad 

introdurre le fette di cagliata. Aiutandosi con una spatola, tutta la cagliata viene fatta filare per circa 

2-3 minuti in acqua calda. In fine si procede a formare la treccia. 

Le Trizze ottenute vengono inserite in salamoia al massimo per 24 ore, successivamente vengono 

lavate e messe ad asciugare su panni o graticci in canne per circa due giorni. Prima di essere 

vendute possono essere decorate in superficie. Non è prevista la stagionatura proprio perché la 

Trizza è un formaggio che si consuma entro 3 giorni dalla produzione. Tale formaggio a forma di 

treccia può avere un peso di circa 1-2 kg, presenta una superficie liscia, elastica, morbida di colore 

bianco. La pasta ha una consistenza semidura, compatta ed elastica di colore bianco. L’aroma è 

lattico acido, con sapore dolce leggermente acidulo (http://www.onaf.it/uploads/public/ 6906_ 

trizza.pdf). 

 

 

Foto 69 – Trizza, notare la decorazione artistica sulla superficie del formaggio fresco 
(http://www.onaf.it/index.php?c=index&a=schedaformaggio&id=377) 

 

Il formaggio Trizza ha ottenuto la seguente certificazione: 

-Trizza PAT, è un formaggio fresco da tavola a pasta filata ottenuto da latte intero, proveniente da 

bovine di razza Sardo-Modicana allevate al pascolo, è quindi un formaggio grasso, con crosta 

assente e pasta morbida, fibrosa ed asciutta di colore bianco. Può essere prodotta in tutta la 

Sardegna ma il territorio di maggior produzione è la provincia di Oristano nella Comunità Montana 

del Montiferru (http://www.formaggio.it/formaggio/trizza-p-a-t/). 
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3.3.3 LA RAZZA SARDO-BRUNA 

 

Foto 70 – Vacca di razza Sardo-Bruna con vitello (https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/13/ 
92953/finalmente-i-bovini-sardi-attraversano-il-tirreno-4-brune-sarde-alla-mostra-nazionale) 

 

-Origine e diffusione  

La razza bovina Sardo-Bruna (Foto 70), definita anche Svitto-Sarda, è stata ottenuta in Sardegna nei 

primi anni del secolo scorso. Gli allevatori della Sardegna desideravano aumentare l’attitudine 

carnaiola della loro razza Sarda autoctona e, nel corso degli anni, effettuarono vari tentativi 

d’incrocio, importando tori di razze nazionali, come la Chianina, la Maremmana, la Romagnola e la 

Marchigiana, e tori di razze estere, come la Simmental e la Shorthorn, ma i soggetti ottenuti non 

soddisfacevano gli allevatori. Intorno al 1880 i sardi importarono tori originari della Svizzera, 

appartenenti alla razza Bruna Alpina originale; questi furono incrociati con le bovine di razza Sarda e 

successivamente, con il meticciamento dei soggetti ottenuti, si costituì l’attuale Sardo-Bruna. In 

questo modo gli allevatori dell’isola migliorarono principalmente l’attitudine carnaiola, ed in parte 

anche l’attitudine lattifera, dei bovini di razza Sarda. La nuova razza ottenuta presentava: 

caratteristiche di rusticità, frugalità, adattamento ai pascoli sardi e all’allevamento brado, tipiche 

della razza Sarda, e discrete produzioni in carne e latte, trasmesse dalla razza Bruna Alpina. Le 

Sardo-Brune venivano allevate, insieme al proprio vitello, completamente allo stato brado, libere di 

pascolare, per gran parte dell’anno, negli appezzamenti pianeggianti o collinari dell’isola. In passato 

era allevata principalmente nel sassarese, ma negli anni si diffuse anche nel territorio circostante, 

grazie alla discreta duplice attitudine carne-latte, tale razza era particolarmente apprezzata dagli 

allevatori. Successivamente dal 1975 in poi l’allevamento della Sardo-Bruna subì una drastica 

riduzione, determinata dall’introduzione di razze cosmopolite ad attitudine prettamente carnaiola o 

lattifera, in grado di garantire, allevandole in stalla, eccellenti performance produttive 

(http://www.ara.sardegna.it/pubblicazioni/specie-allevate/bovini-razza-sarda; http://www. agra 

ria.org/razzebovineminori/sardobruna.htm). 
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La Sardo-Bruna è una salvaguardata, grazie alla certificazione sulle carni e al presìdio per alcuni 

prodotti lattiero-caseari. 

Attualmente è diffusa in Sardegna (Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano) (http://www.aia.it/aia-

website/it/settori/area-tecnica/ufficio-sviluppo/razze-bovine-autoctone). 

 

-Consistenza della razza Sardo-Bruna 

Nel censimento del 1972 erano presenti circa 200.000 capi appartenenti alla razza Sardo-Bruna, ma 

nel giro di pochi anni questa razza subì una forte contrazione numerica (https://www. 

regione.sardegna.it/documenti/14_43_20071121202604.pdf). Infatti, dopo soli undici anni, nel 

1983 erano presenti circa 42.000 capi appartenenti alle razze: Sarda, Sardo-Bruna e Sardo-Modicana 

(http://www.ara.sardegna.it/pubblicazioni/specie-allevate/bovini-razza-sarda). 

Dai dati attuali rilevati dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica dei controlli veterinari, risultano essere 

presenti nel nostro paese 48.166 capi (Tabella 49) distinti per varie fasce di età (https://www.vet 

info.it/j6_statistiche/#/report-pbi/11). 

 
Tabella 49: Evoluzione delle consistenze della razza Sardo-Bruna dal 2009 al 2019 

(https://www.vetinfo.it/ j6_statistiche/#/report-pbi/11) 

ANNO 0 - 6 mesi 6 - 12 mesi 12 - 24 mesi Oltre 24 mesi TOTALE 

2009 2.396 5.047 5.477 3.482 16.402 

2019 

di cui in 
Sardegna 

7.753 

7.509 

4.197 

3.595 

7.827 

6.281 

28.389 

28.033 

48.166 

45.468 

 

I capi della razza Sardo-Bruna sono registrati presso l’Anagrafe dell’Associazione Italiana degli 

Allevatori (A.I.A.) nella sezione “Consistenze Registro Anagrafico Razze Bovine Autoctone”, istituita 

nel 1985, dove risultano distribuiti in 1.432 allevamenti e tali dati sono datati al 31 dicembre 2018 

(Tabella 50). 

Attualmente al Registro Anagrafico risultano regolarmente registrati 24.053 bovini appartenenti alla 

razza Sardo-Bruna. 

 
Tabella 50: Consistenze della razza Sardo-Bruna al 31-12-2018 (http://www.aia.it/CMSContent/ 
Documents/Consistenze%202018%20per%20sesso%20e%20sez%20di%20iscri zione.pdf) 

SARDO-
BRUNA 

Sezione 
Principale 

Sezione 
Suppletiva 

In Attesa  

di Esame 

Non Iscritti TOTALE 

Femmine 15.560 6.565 4.234 2.616 28.975 

Maschi 1.874 54 161 455 2.544 

TOTALE 17.434 6.619 4.395 3.071 31.519 
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-Caratteri Morfologici 

Il mantello ha una colorazione grigio sorcino di varia tonalità, con sfumature più chiare nelle 

femmine e più scure nei maschi. La testa presenta un profilo rettilineo, gli occhi sono grandi e vivaci, 

il musello è ampio di colore scuro con narici larghe, le mascelle sono forti e robuste, le orecchie 

sono grandi, mentre le corna sono dritte, rivolte verso l’alto e in avanti nelle femmine, e grandi e 

orizzontali nei maschi. Il collo e le spalle sono robuste, il petto è di media grandezza, il torace è 

profondo ed il ventre è voluminoso, nelle vacche il fianco è particolarmente ampio. Gli arti anteriori 

sono asciutti e robusti, mentre quelli posteriori presentano cosce muscolose, gli unghioni sono duri. 

La groppa è leggermente spiovente ed il fiocco della coda è abbondante. Le vacche presentano una 

mammella con un discreto attacco, i quarti sono regolari, quasi simmetrici, i capezzoli sono grandi e 

ben inseriti nei quarti, sono particolarmente evidenti le vene sottocutanee addominali, rispetto alle 

vene perimammarie. La taglia dei bovini di razza Sardo-Bruna è media, con altezza a garrese di 140 

cm nei maschi e 120 cm nelle femmine. 

 

-Caratteristiche produttive 

La Sardo-Bruna è una razza a duplice attitudine, anche se l’attitudine prevalente è quella della 

carne. Infatti, con il D.M. del 4 settembre del 2004 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha 

introdotto tale razza nell’elenco dei bovini da carne. Questa razza in passato era allevata anche in 

pianura nei territori più fertili e ricchi di varie essenze pascolive, mentre oggi i capi sono 

prevalentemente allevati in aree collinari o montane. Le Sardo-Brune nell’isola vengono allevate 

secondo tre sistemi di allevamento, ovvero semintensivo, semiestensivo ed estensivo. Le bovine 

allevate con il primo sistema di allevamento sono munte quasi tutto l’anno grazie alla miglior 

attitudine lattifera conferita dall’insanguamento con il ceppo americano della Bruna. Il sistema 

semiestensivo invece prevede l’allevamento delle Sardo-Brune insieme al proprio vitello nei pascoli 

collinari o costieri della Sardegna; le bovine vengono munte una sola volta a giorno, garantendo così 

latte a sufficienza per il vitello, che viene alimentato dal latte materno per circa 4 o 6 mesi. Il latte 

munto, circa 10 litri al giorno, può essere venduto come latte alimentare fresco o destinato alla 

caseificazione per produrre i tipici formaggi dell’isola a pasta filata. Nel sistema d’allevamento 

estensivo le Sardo-Brune vengono allevate al pascolo insieme al proprio vitello ed il latte prodotto è 

totalmente destinato all’alimentazione di quest’ultimo e raramente si effettua la mungitura. Il 

vitello è svezzato a tarda età, circa 6-8 mesi, e successivamente viene venduto ad ingrassatori o 

allevato nella stalla aziendale per altri 4 mesi alimentandolo con foraggio ad libitum e concentrati 

razionati poi, trascorso un anno di vita, viene destinato alla macellazione. 

La razza Sardo-Bruna è una razza rustica e frugale che si è adattata ad essere allevata in tutto il 

territorio della Sardegna, dai pascoli della pianura fino alle aree montuose dell’isola, è in grado di 

garantire discreti vitelli da ristallo ed un latte particolarmente adatto alla caseificazione 

(http://www.agraria.org/razzebovineminori/sardobruna.htm). 
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Con il latte di razza Sardo-Bruna vengono prodotti due formaggi tipici della Sardegna: Il Casizolu e la 

Trizza.  

 

I FORMAGGI CON IL LATTE DI RAZZA SARDO-BRUNA: 

-Casizolu  

Il Casizolu è un formaggio originario di una sub-regione montuosa della Sardegna occidentale, il 

“Montiferru”. Le origini di questo formaggio risalgono ai primi anni del 1900. In questo stesso 

periodo l’allevamento della razza Sardo-Bruna era in costante aumento per il suo adattamento ai 

pascoli della Sardegna ed era in grado di garantire discrete produzioni di latte. Infatti, anche il latte 

di questa razza era impiegato per ottenere formaggi a pasta filata. In passato le donne si 

occupavano della mungitura e della trasformazione del latte in formaggio, il processo produttivo 

richiedeva orari di lavoro stressanti perché la cagliata, una volta prodotta, acidificava in tempi più o 

meno brevi, costringendo quindi le operatrici ad una costante valutazione del grado di acidità. 

Raggiunto il punto esatto della fermentazione lattica si procedeva alla filatura della cagliata in acqua 

bollente, e modellando manualmente la cagliata si conferiva a quest’ultima la classica forma “a 

pera” tipica del Casizolu. 

L’attuale areale di produzione è tutta la Sardegna, comprende le province di Cagliari, Nuoro, Sassari 

ed in generale Sud Sardegna. 

Le bovine sono allevate al pascolo ed alimentate con le erbe spontanee dell’isola. 

 

-Tecnica di produzione del Casizolu 

Il Casizolu (Foto 71), anche detto Peretta, Tittighedda, Provoletta, Figu, Panedda, etc., è prodotto 

con latte intero e crudo. Al latte versato in caldaia può essere addizionato del siero-innesto, ovvero 

il siero acidificato naturalmente, proveniente dal processo di caseificazione del giorno precedente. 

Si scalda il latte, portandolo a temperatura di 35°-38°C, successivamente si aggiungere il caglio di 

vitello liquido o la pasta di capretto o agnello, e dopo aver adeguatamente mescolato si attendono 

30-40 minuti. Successivamente si procede alla rottura della cagliata con uno spino, portando la 

massa caseosa a raggiungere le dimensioni di una nocciola. La cagliata appena rotta potrebbe anche 

essere sottoposta ad una semicottura, riscaldandola a 42°-43°C. La massa caseosa viene separata 

dal siero estraendola dalla caldaia e depositandola su un tavolo in acciaio inossidabile o su un piano 

in terracotta smaltata si attende l’acidificazione della pasta che avviene in 18-24 ore. Raggiunto il 

giusto grado di acidificazione, con un pH pari a 5,1-5,3, la cagliata viene tagliata a fette ed immersa 

in acqua a 90°-93°C. La cagliata viene impastata e successivamente filata, aiutandosi con spatole di 

legno o in metallo. La pasta viene modellata con le mani ottenendo la classica forma “a pera”. Le 

forme ottenute vengono immerse in acqua fredda, per circa 30-60 minuti, garantendo la 

formazione della crosta. Successivamente si procede alla salatura, immergendo le forme in 

salamoia; questa fase ha una durata variabile, si calcolano circa 6-8 ore per ogni kg di prodotto. 
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Dopo la salatura le forme vengono estratte dalla salamoia e disposte su panni o graticci di canne ad 

asciugare per due giorni. Quindi le forme vengono inserite in appositi scaffali, all’interno di locali 

con temperatura di 20°-25°C per otto giorni. Trascorsi otto giorni le forme di Casizolu sono pronte 

per essere legate singolarmente o a coppie e messe a stagionare a 25°C all’interno di locali idonei. Il 

prodotto non può essere venduto prima dei 30 giorni mentre la stagionatura può protrarsi fino a 15 

mesi. Durante la stagionatura le forme possono essere spennellate con olio ed aceto.  

Il Casizolu ha un aspetto piriforme con testina, il peso varia dai 500 g fino a raggiungere i 3 kg. La 

crosta è pulita, liscia, sottile, elastica o dura in base al periodo di stagionatura, il colore è giallo-ocra. 

La pasta si presenta elastica, compatta e può essere più o meno dura in base al periodo di 

stagionatura, lunghe maturazioni determinano una struttura della pasta che tende a sfogliarsi. 

L’occhiatura è fine, con forma e distribuzione irregolare, il colore della pasta è giallo paglierino. 

Presenta un odore di latticello o erba, mentre il prodotto stagionato è caratterizzato da un aroma 

con sentori di bosco. Il sapore è dolce ed ammandorlato (http://www.onaf.it/uploads/public/ 

6729_casizolu.pdf).  

 

 

Foto 72 – Forma di Casizolu stagionata, notare la classica “forma a pera” e la pasta che tende a sfogliarsi di 
colore giallo-paglierino (https://www.guffantiformaggi.com/formaggio/casizolu/). 

 

Il formaggio Casizolu ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

-Casizolu PAT, è un formaggio tipico della tradizione Sarda, presenta una crosta liscia e sottile, la 

pasta è elastica, dura e bianca se di breve stagionatura, o dura e color giallo-paglierino se 

proveniente da una media o lunga stagionatura. Al protrarsi della stagionatura aumenta il grado di 

piccantezza. Il Casizolu PAT deve stagionare almeno tre mesi (http://www.formaggio.it/formag 

gio/casizolu-tittighedda-figu-p-a-t/). 

-Presìdio Slow Food, Il Casizolu del presìdio per rispettare i cicli di lattazione delle bovine è prodotto 

dall’autunno fino all’inizio dell’estate. Le bovine Sardo-Brune devono essere allevate allo stato 

brado e nutrirsi con le varie essenze spontanee tipiche dei pascoli sardi. Il Casizolu è un antico 

formaggio vaccino a pasta filata, e se stagionato a lungo sprigiona sentori di bosco e di foglia. Grazie 

all’intervento del Presìdio Slow Food i produttori di questo formaggio sono stati riuniti 

nell’Associazione Produttori Casizolu del Montiferru che seguono il disciplinare condiviso con Slow 

Food (https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/casizolu/). 
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-Trizza 

Le origini della Trizza, formaggio fresco a pasta filata, sono molto antiche risalgono al periodo del 

Medioevo. Alcuni monaci della Sardegna lo elencavano come alimento di cui si potevano nutrire 

durante la Quaresima. Il nome della Trizza è legato alla Quaresima, infatti deriva proprio dal nome 

delle ultime settimane, definite appunto “thirine”. La Trizza possiede questo nome anche perché la 

pasta filata era confezionata formando una “treccia”. La particolarità di questo formaggio sono le 

possibili decorazioni artistiche presenti sulla superficie della Trizza, effettuate dai casari (Foto 72).  

L’attuale areale di produzione è tutta l’isola della Sardegna.  

Le bovine, dalle quali viene ricavato il latte devono essere allevate al pascolo (http:// 

www.formaggio.it/formaggio/trizza-p-a-t/; http://www.onaf.it/uploads/public/6906_trizza.pdf). 

 

-Tecnica di produzione della Trizza  

La Trizza o Treccia è prodotta impiegando il latte intero e crudo. All’interno della caldaia viene 

inserito il latte al quale può essere addizionato una parte di siero-innesto. Il latte viene scaldato e 

raggiunti i 32°C si procede ad aggiungere il caglio liquido di vitello, la massa viene mantenuta in 

agitazione per qualche minuto e successivamente lasciata riposare per circa 20-30 minuti. Con lo 

spino “a lira” si rompe la cagliata la quale deve raggiungere dimensioni simili ad un cece. La cagliata 

estraendola dalla caldaia viene separata dal siero e disposta su un apposito contenitore per 

alimenti. La massa caseosa viene lasciata acidificare naturalmente per 18-24 ore . Tale fenomeno 

viene interrotto quando, prelevando piccole porzioni di cagliata e scaldandola sul fuoco si osserva 

che questa fila, ovvero allungandosi deve formare fibre elastiche. Quando la cagliata inizia a filare 

significa che ha raggiunto il giusto grado di acidità. La cagliata viene quindi tagliata a fette ed 

inserita in un paiolo con all’interno acqua calda, oltre i 90°C. Con una spatola tutta la cagliata viene 

impastata e fatta filare per circa 2-3 minuti all’interno dell’acqua calda. In fine il casaro forma la 

classica treccia. 

Le Trizze ottenute vengono inserite in salamoia per un tempo non superiore alle 24 ore, 

successivamente le trecce vengono lavate e messe ad asciugare su panni o graticci in canne per due 

giorni. Prima della vendita possono essere decorate in superficie. Non è prevista la stagionatura 

perché la Trizza è un formaggio fresco. Questa può avere un peso di circa 1-2 kg, presenta una 

superficie liscia, elastica, morbida di colore bianco. La pasta ha una consistenza semidura, compatta 

ed elastica di colore bianco. L’aroma è lattico acido, con sapore dolce leggermente acidulo 

(http://www.onaf.it/uploads/public/6906_trizza.pdf). 
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Foto 72 – Trizza, notare la cura e la precisione artigianale nel decorare questo formaggio 
(http://www.formaggio.it/formaggio/trizza-p-a-t/). 

 

Il formaggio Trizza ha ottenuto la seguente certificazione: 

-Trizza PAT, è un formaggio fresco da tavola a pasta filata ottenuto da latte intero e crudo, 

proveniente da bovine Sarde allevate al pascolo, è quindi un formaggio grasso, con crosta assente e 

pasta morbida, fibrosa ed asciutta di colore bianco. Può essere prodotta in tutta la Sardegna ma il 

territorio di maggior produzione è la provincia di Oristano nella Comunità Montana del Montiferru 

(http://www.onaf.it/uploads/public/6906_trizza.pdf). 
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3.3.4 LA RAZZA CINISARA 

 

Foto 73 – Vacca di razza Cinisara (https://www.ilgiornaledelcibo.it/vacca-cinisara-recupero-e-valorizzazione/). 

 

-Origine e diffusione  

La Cinisara è un’antica razza bovina autoctona della Sicilia (Foto 73). Infatti, alcuni documenti, 

conservati nel monastero di San Martino delle Scale (PA), testimoniano la presenza di tale razza già 

dal 1200. I capostipiti della Cinisara, ancora oggi, non sono del tutto conosciuti, ma potrebbero 

derivare da bovini iberici introdotti in Sicilia durante la denominazione spagnola. Inoltre, nel 1860 

furono importati dalla Calabria molti capi di bovini Podolici per ripopolare l’Isola che era stata 

colpita da una vasta epizoozia. Si può sicuramente affermare che la Cinisara appartiene al gruppo 

delle Podoliche, ma rispetto alla Modicana è più produttiva e differente come ecotipo locale. 

Questa razza si è perfettamente adattata al territorio della Sicilia settentrionale, in particolare a 

Cinisi, un ambiente orografico costituito da montagne affacciate sulle coste che, definendo una 

sorta di isolamento, permise alla Cinisara di mantenersi in purezza. Fino a qualche decennio fa non 

era considerata una razza a sé stante e veniva inclusa nel Libro Genealogico della Modicana; dal 

1995 invece venne ufficialmente riconosciuta come tale, proprio per le differenze presenti sia a 

livello morfologico che funzionale. In passato era particolarmente apprezzata dagli allevatori locali 

per la duplice attitudine che la caratterizzava, infatti anche se allevata in ambienti con pascoli poco 

abbondanti tale razza riusciva a produrre sia latte, destinato alla trasformazione di formaggi tipici, 

sia discreti vitelli da carne. Anche se ritenuta una razza ad attitudine latte-carne, particolarmente 

adatta alle difficili condizioni del territorio della Sicilia, negli ultimi anni del secolo scorso ha 

comunque subito una drastica riduzione numerica, soprattutto a causa dell’introduzione di razze a 

spiccata attitudine lattifera o carnaiola. La Cinisara è una razza che è stata definita in pericolo di 

estinzione (http://antropocene.it/2019/03/11/cinisara/; http://www.agraria.org/razzebovinemino 

ri/cinisara.htm; http:// www.dualbreeding.com/it/razze/cinisara). 



   197 

Oggi, fortunatamente grazie al Consorzio sulla carne di razza Cinisara, ed al Presìdio sulla razza e sul 

formaggio la Cinisara è particolarmente valorizzata, soprattutto al livello locale (https://cronache 

digusto.it/component/content/article/185-numero-145-del-24122009/4051-il-consorzio-nera-co 

me-cinisara.html), ma purtroppo il Presìdio Slow Food -al momento- è stato sospeso (https://slow 

foodpalermo.com/2017/05/20/sospeso-il-presidio-slow-food-della-razza-cinisara/). 

Attualmente la razza Cinisara è diffusa quasi esclusivamente in Sicilia (Trapani, Palermo, Messina, 

Agrigento, Caltanissetta, Enna) (http://www.aia.it/aia-website/it/settori/area-tecnica/ufficio-svi 

luppo/razze-bovine-autoctone). 

 

-Consistenza della razza 

Nel censimento effettuato nel 2000, dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia, le bovine 

riproduttrici di razza Modicana erano circa 3.500 (http://antropocene.it/2019/03/11/cinisara/). 

Dai dati attuali rilevati dall’Anagrafe Nazionale Zootecnica dei controlli veterinari, risultano essere 

presenti nel nostro paese 6.390 capi totali distinti per varie fasce di età (https://www.vetinfo. 

it/j6_statistiche/#/report-pbi/11) come riportato in Tabella 51. 

 
Tabella 51: Evoluzione delle consistenze della razza Cinisara dal 2009 al 2019 (https://www.vet info.it/ 
j6_statistiche/#/report-pbi/11) 

ANNO 0 - 6 mesi 6 - 12 mesi 12 - 24 mesi Oltre 24 mesi TOTALE 

2009 418 553 782 3.880 5.633 

2019 

di cui in Sicilia 

1.074 

1.064 

486 

466 

1.037 

994 

3.793 

3.781 

6.390 

6.305 

 

I capi della razza Cinisara sono registrati presso l’Anagrafe dell’Associazione Italiana degli Allevatori 

(A.I.A.) nella sezione “Consistenze Registro Anagrafico Razze Bovine Autoctone”, istituita nel 1985, 

dove al 31 dicembre 2018 risultano 5.565 capi distribuiti in 253 allevamenti (Tabella 52). 

Attualmente al Registro Anagrafico risultano regolarmente registrati 2.743 bovini appartenenti alla 

razza Cinisara. 

 
Tabella 52: Consistenze della razza Cinisara al 31-12-2018 (http://www.aia.it/CMSContent/Documents/ 
Consistenze%202018%20per%20sesso%20e%20sez%20di%20iscrizione.pdf) 

CINISARA Sezione 
Principale 

Sezione 
Suppletiva 

In Attesa  

di Esame 

Non Iscritti  

TOTALE 

Femmine 1.799 677 1.028 1.271 4.775 

Maschi 264 3 266 257 790 

TOTALE 2.063 680 1.294 1.528 5.565 
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-Caratteri Morfologici 

La Cinisara presenta un mantello di colore nero uniforme, in alcuni casi il mantello può essere 

pezzato (nero, bianco o rosso), simile alla Pinzgau. Le corna sono dritte, proiettate prima 

lateralmente poi verso l’alto. I bovini sono di taglia modesta con altezza al garrese pari a 130-140 

cm ed un peso di circa 700-800 kg (http://www.agraria.org/razzebovineminori/cinisara.htm; 

http://antropocene.it/2019/03/ 11/cinisara/). 

 

-Caratteristiche Produttive 

La Cinisara viene classificata come una razza a duplice attitudine, latte-carne, anche se l’attitudine 

prevalente è quella lattifera. I bovini di tale razza sono molto rustici e frugali, e presentano 

un’ottima attività di pascolamento. Infatti, la Cinisara è allevata principalmente al pascolo e nei 

periodi in cui questi presentano scarse erbe pabulari, tale razza riesce a nutrirsi anche di queste 

scarse essenze pascolive che generalmente poco appetibili (ad es. la Trigonella) ma particolarmente 

ricche di antiossidanti che vengono trasferiti alla carne ed al latte. Questa capacità di adattamento 

alimentare rappresenta il forte legame che negli anni si è instaurato tra la razza ed il territorio. Le 

bovine di razza Cinisara partoriscono vitelli che, in alcuni casi, raggiungono incrementi ponderali 

giornalieri molto vicini ad un chilogrammo, e considerando le modalità di allevamento e di 

alimentazione tale accrescimento è particolarmente positivo. Intorno ai due anni i vitelloni Cinisari 

raggiungono i 500 kg di peso vivo con rese a caldo intorno al 60%. Le carni oltre a presentare un 

elevato contenuto di antiossidanti sono sapide e gustose. 

Le vacche di razza Cinisara pascolano lungo i pendii scoscesi delle montagne siciliane e, nutrendosi 

spesso in pascoli poco ricchi, riescono comunque a produrre oltre 3.000 kg di latte per lattazione, 

con un contenuto di grasso pari al 3,5%. Anche se la Cinisara non è in grado di raggiungere i livelli 

produttivi delle razze lattifere cosmopolite specializzate, presenta caratteristiche di rusticità, 

resistenza e adattabilità, soprattutto sotto il punto di vista nutrizionale, garantendo comunque un 

reddito agli allevatori del posto, i quali dicono che “la vacca Cinisara lecca pietre e fa latte”. Quindi 

le caratteristiche di rusticità, frugalità, adattabilità al territorio ed ai pascoli marginali riescono a 

compensare la minore produzione quantitativa di latte (http://antropocene.it/2019/03/11/cinisa 

ra/; https://cronachedigusto.it/component/content/article/185-numero-145-del-24122009/4051-il-

consorzio-ne ra-come-cinisara.html). 

La Cinisara è una delle 16 razze da salvaguardare, inserite nel progetto Dual Breeding (http:// 

www.dualbreeding.com/it/). 

I dati dei controlli funzionali effettuati per conto dell’Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) sulle 

bovine della razza Cinisara del 2008 e del 2018 sono riportati in Tabella 53 e quelli del 2008 

evidenziano una contenuta produzione quantitativa ed anche modesto tenore lipidico e proteico. 
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Tabella 53: Evoluzione delle caratteristiche quanti-qualitative del latte della razza Cinisara dal 2008 

al 2018 (media  Dev. Std) (http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=RS&CD_Specie=C4) 

ANNO Durata Lattazione 

(mediana in gg) 

Osservazioni 

(#) 

Latte 

(kg) 

Grasso 

(%) 

Proteine 

(%) 

2008 256 1.003 3.906  936 3,36  0,39 3,43  0,20 

2018  1 2.843 2,95 3,30 

 

Inoltre, il latte di Cinisara è particolarmente adatto alla produzione di formaggi perché presenta la 

variante B della -caseina e grazie alla modalità di allevamento e alimentazione, contiene anche 

molti antiossidanti come fenoli, terpeni, omega 3 ed omega 6 (https://www.lorenzorizzieri.it/ 

2017/09/04/razza-bovina-cinisara-storia-siciliana-raccontare-angelo-fiordilino/). 

Con il latte di razza Cinisara viene prodotto un formaggio tipico della Sicilia: il Caciocavallo 

Palermitano. 

 

IL FORMAGGIO CON IL LATTE DI RAZZA CINISARA: 

-Caciocavallo Palermitano di Vacca Cinisara  

E’ uno dei formaggi più antichi della Sicilia, sicuramente prodotto dal 1412 in poi. Il Caciocavallo 

Palermitano o di Godrano, nato e prodotto soprattutto a Cinisi e Godrano, era un formaggio 

immancabile nei banchetti, perché considerato, soprattutto dalla popolazione locale, gustoso e 

nutriente. Anche nei monasteri era un formaggio particolarmente apprezzato e spesso era utilizzato 

come merce di scambio per il pagamento degli affitti. Tale formaggio, in passato come oggi, è 

prodotto impiegando il latte proveniente dalla razza locale Cinisara allevata ed alimentata al 

pascolo, e tutte le varie fasi di caseificazione sono effettuate utilizzando attrezzature in legno, 

scaldando la caldaia a fuoco diretto e stagionando i formaggi in ambienti naturali freschi ed umidi. 

L’attuale areale di produzione di tale prodotto caseario è in provincia di Palermo (nei comuni di 

Cinisi e Godrano) e di Trapani (fino alla fascia costiera collinare nord-occidentale) (https://www. 

fondazioneslowfood.com/it/arca-del-gusto-slow-food/caciocavallo-di-vacca-cinisara/; https://ww 

w.formaggio.it/formaggio/caciocavallo-palermitano-p-a-t/). 

 

-Tecnica di Produzione del Caciocavallo Palermitano di Vacca Cinisara 

Il Caciocavallo Palermitano di Vacca Cinisara (Foto 74) viene prodotto ad ogni mungitura. Dopo la 

mungitura, il latte intero e crudo viene inserito in caldaia e raggiunta la temperatura di 35°C viene 

aggiunto il caglio in pasta di agnello e dopo averlo ben miscelato al latte si lascia agire per 45 minuti. 

Successivamente si procede con la rotula per rompere minuziosamente la cagliata. La massa 

caseosa viene estratta e fatta asciugare, poi viene tagliata a fette e disposta su delle canne in legno 

(cannara) a colare. Nel frattempo, con il siero residuale si produce la ricotta. Successivamente la 

cagliata messa a colare viene ripresa, inserita nella “tina” e ricoperta di acqua scotta calda, ovvero il 
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liquido che resta dalla lavorazione della ricotta. Dopo quattro ore, la cagliata viene separata dal 

liquido ed inserita nuovamente sulla cannara dove viene pressata conferendo alla massa caseosa 

una forma piatta e allungata. I “fogli di cagliata” ottenuti vengono appesi su un bastone e lasciati 

riposare per una notte. Il giorno seguente vengono affettati ed inseriti nel piddiaturi, un tino in cui 

viene effettuata la filatura della pasta introducendo acqua scotta calda. Manualmente il casaro 

preleva la cagliata filata conferendogli la forma di una pera chiusa. La forma ottenuta viene portata 

sul tavoliere e schiacciandola tra due assi mobili e girandola spesso si conferisce a quest’ultima la 

classica forma a parallelepipedo. La salatura avviene in salamoia per circa un giorno, 

successivamente le forme di Caciocavallo Palermitano di Vacca Cinisara vengono messe a stagionare 

in ambienti naturali, caratterizzati da temperature fresche ed elevata umidità, da un minimo di 30 

giorni fino ad oltre quattro mesi. Tale formaggio ha una forma a parallelepipedo con una base 

quadrata di lato 12-18 cm, una lunghezza di circa 30-60 cm ed un peso che può variare da 8 a 12 kg. 

La crosta è dura, liscia, sottile e di colore giallo paglierino. La pasta è dura, compatta e di colore 

paglierino e si presenta a “sfoglie” quando il formaggio è stagionato (Foto 75). Questo formaggio è 

caratterizzato da un’intensità aromatica medio-elevata (https://www.fondazioneslowfood.com/it 

/arca-del-gusto-slow-food/caciocavallo-di-vacca-cinisara/; http://www.formaggio.it/formaggio/ca 

ciocavallo-palermitano-p-a-t/). 

 

 

Foto 74 – Forme di Caciocavallo Palermitano di Vacca Cinisara, notare il nome nella razza impresso sulla 
crosta del formaggio (https://www.lorenzorizzieri.it/2017/09/04/razza-bovina-cinisara-storia-siciliana-

raccontare-angelo-fiordilino/). 

 

 

Foto 75 – Fette di Caciocavallo Palermitano, notare la colorazione giallo-paglierino della crosta e della pasta 
(http://www.formaggio.it/formaggio/caciocavallo-palermitano-p-a-t/). 
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Il formaggio Caciocavallo Palermitano di Vacca Cinisara ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

-Caciocavallo Palermitano PAT, ancora oggi questo formaggio è prodotto utilizzando le tradizionali 

attrezzature in legno, come la “cisca” per pressare la cagliata e la “rotula” usata per rompere la 

massa caseosa. È un antico formaggio siciliano da tavola, grasso, di breve, media o lunga stagionatura 

a pasta dura e filata (http://www.formaggio.it/formaggio/caciocavallo-palermitano-p-a-t/). 

-Presìdio Slow Food, sospeso dal 10 maggio 2017 (https://slowfoodpalermo.com/2017/05/20/ 

sospeso-il-presidio-slow-food-della-razza-cinisara/). Il Caciocavallo del Presìdio è prodotto in un 

ambiente montuoso e selvaggio, in cui soltanto le bovine di razza Cinisara, grazie alle eccellenti 

caratteristiche di rusticità, sono in grado di sopravvivere e garantire la produzione di latte. La 

Cinisara è una razza agile, frugale, rustica, un’eccellente pascolatrice che, anche con una scarsa 

vegetazione e pascoli poco ricchi, produce discrete quantità di latte e con buone percentuali in 

grasso e proteine. Il Caciocavallo del Presìdio ottenuto dal latte della Cinisara deve stagionare per 

almeno 2 fino a 6 mesi affinché possa acquisire la giusta piccantezza, i profumi di fiori di campo, di 

macchia mediterranea e gli aromi conferiti dal caglio utilizzato nella lavorazione casearia (https: 

//www.fondazioneslowfood.com/it/arca-del-gusto-slow-food/caciocavallo-di-vacca-cinisara/). 

 

ALCUNI STUDI SCIENTIFICI SUL LATTE DI RAZZA CINISARA 

Alcuni dei lavori e studi effettuati sul latte della razza Cinisara vengono riportati di seguito, e 

pongono particolare attenzione agli aspetti qualitativi del latte di tale razza. 

 
-Effects of different genotypes at the CSN3 and LGB loci on milk and cheese-making characteristics 

of the bovine Cinisara breed (Di Gregorio et al., 2017). 

Scopo del presente studio è stata la caratterizzazione ai loci lattoproteici della LGB (-lattoglobulina) 

e CSN3 (-caseina) della razza Cinisara, e la valutazione degli effetti di tali loci sulle performance di 

produzione, sulla resa casearia e composizione dei prodotti caseari realizzati con il latte di questa 

razza autoctona. Sono state caratterizzate un totale di 326 vacche di razza Cinisara in lattazione, 

allevate estensivamente in 15 allevamenti della Sicilia, ed il cui latte era trasformato nel tipico 

formaggio locale denominato Caciocavallo Palermitano. 

Da ogni bovina è stato prelevato un campione di sangue dalla vena coccigea per le analisi del DNA. 

In particolare, un frammento di 397 paia di basi del gene CSN3, ossia della -caseina, ed un 

frammento di 422 paia di basi del gene LGB, ossia della -lattoglobulina, sono stati amplificati. I 

campioni di latte individuali, raccolti da 307 lattifere genotipizzate ai 2 loci lattoproteici, sono stati 

analizzati per i seguenti parametri: percentuale di grasso e lattosio, numero di cellule somatiche, 

pH, acidità titolabile, azoto totale, azoto non caseinico, azoto non proteico, tempo di coagulazione 

(r, min), tempo di rassodamento (k20, min), consistenza del coagulo, dopo 3 volte il tempo di 

coagulazione r (a2r, mm). Sono state quindi eseguite una serie di caseificazioni pilota per la 
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produzione di varie forme di Caciocavallo, secondo il processo di lavorazione caseificazione 

tradizionale, su cui sono state condotte analisi dei parametri di composizione chimica (grasso e 

proteina) e rilevazione del pH.  

L’analisi genetica ha permesso di osservare nel gruppo di vacche di razza Cinisara la seguente 

frequenza allelica al locus della -CN: allele A 0,460; allele B 0,540; per il locus della -

lattoglobulina: allele A 0,210; allele B 0,790. L’analisi statistica ha evidenziato un effetto dei diversi 

genotipi al locus della -CN sui parametri di composizione sia del latte che del formaggio. Infatti, le 

bovine che hanno presentato CSN3 BB e AB hanno prodotto un maggior quantitativo di latte, pari a 

12,6 kg (BB) e 12,0 kg (AB), rispetto alle vacche con genotipo CSN3 AA, che hanno prodotto 9,9 kg al 

giorno. Le vacche caratterizzate da LGB nella forma AA hanno presentato produzioni giornaliere di 

latte più elevate (12,8 kg), rispetto alle vacche con genotipo LGB BB (10,8 kg) e AB (10,9 kg). Inoltre, 

il latte di lattifere con CSN3 BB garantisce tempi di coagulazione più brevi ed una miglior 

compattezza della cagliata, rispetto al latte prodotto da vacche con CSN3 AA, e AB. Tali risultati, 

osservati nel latte della Cinisara, concordano con quelli di altri autori in studi su lattifere di altre 

razze (Bittante et al., 2012). 

Il latte con un elevato contenuto di CSN3 B determina una resa in formaggio maggiore, rispetto al 

latte con una bassa percentuale di CSN3 (Bonfatti et al., 2011). Nel presente studio, il latte prodotto 

da vacche con genotipi CSN3 BB e LGB BB ha garantito rese in formaggio superiori rispetto a quelle 

di latti con combinazioni diverse. Inoltre, i genotipi CSN3 BB e AB sono quelli che hanno 

caratterizzato i formaggi con il tenore lipidico più elevato. Il latte di vacche con genotipo CSN3 BB è 

quello che ha fatto registrare nei formaggi a 7 giorni di stagionatura la minor perdita d’acqua. Molto 

probabilmente i migliori parametri di coagulazione del latte che presenta CSN3 BB e AB, sono anche 

imputabili alla maggior quantità di grassi che restano intrappolati nella massa caseosa ed alla 

maggior ritenzione idrica durante il processo di caseificazione, come già evidenziato in altri lavori 

scientifici simili (Choi & Ng-Kwai-Hang, 2002; Mariani et al., 1976; Walsh et al., 1998; Alipanah & 

kalashnikova, 2007). Il genotipo BB al locus della -lattoglobulina è quello che ha garantito nel 

formaggio il più alto tenore in proteine e caseine del formaggio di Cinisara, analogamente a quanto 

riportato in altri report scientifici (Di Stadio & Mariani, 2000; Hallèn, 2010). Infatti, il latte prodotto 

da lattifere con genotipo LGB BB presenta la maggiore quantità in caseina totale e la più bassa 

percentuale di sieroproteine. I risultati ottenuti nella presente indagine condotta su una razza 

autoctona, non specializzata nella produzione di latte, sono conformi a quelli ottenuti da altri autori 

su altre razze, ovvero il genotipo al locus CSN3 influenza i parametri della coagulazione del latte, 

mentre il genotipo al locus LGB influenza la quantità di sieroproteine del latte e l’indice della 

caseina. I formaggi con i tenori lipidico e proteico più elevati sono risultati quelli realizzati dalla 

caseificazione del latte prodotto da vacche Cinisare con genotipo CSN3 BB e LGB BB, e la gran parte 

delle bovine di razza Cinisara analizzate presentavano tale combinazione genotipica. 
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-Milk yield and quality characteristics of Cinisara and Modicana cows reared on a farm in the 

province of Palermo (Sicily-Italy) (Altomonte et al., 2016). 

Il presente studio ha valutato la variabilità dei principali parametri qualitativi del latte di due diverse 

razze della Sicilia, la Cinisara e la Modicana. Sono stati raccolti 99 campioni di latte da bovine di 

razza Modicana e 87 campioni di latte prodotto da bovine di razza Cinisara, in tre diverse fasi della 

lattazione (entro i primi 60 giorni, tra 60 e 150 giorni, e dopo 150 giorni di lattazione). In totale sono 

stati prelevati 297 campioni di latte di Modicana e 261 di Cinisara, in entrambi i casi i campioni sono 

stati prelevati durante i controlli funzionali dell’A.I.A. Le due razze, allevate all’interno della stessa 

azienda, a 1.077 metri s.l.m., venivano alimentate quasi esclusivamente con le essenze pascolive e 

minime integrazioni di concentrati durante i periodi in cui i pascoli offrivano un minor quantitativo 

di nutrienti (estate ed inverno). 

La percentuale di proteine rilevate nel latte di Modicana e di Cinisara è risultata molto simile a 

quella osservata nel latte di razze autoctone del Nord Italia come la razza Bianca Val Padana e la 

Rendena (3,48%), mentre il tenore lipidico del latte delle due razze siciliane è risultato analogo a 

quello del latte prodotto dalla Razzetta d’Oropa (3,56%) e dalla razza Burlina (3,6%). Le bovine di 

razza Frisona allevate nella stessa regione, in provincia di Palermo, producono invece latte con 

tenore proteico medio di 3,32%, inferiore rispetto al 3,43% della Modicana e 3,48% della Cinisara. 

Nelle bovine autoctone della Sicilia è stata inoltre osservata una resa maggiore del latte prodotto 

nei primi 60 giorni della lattazione che, con l’avanzare della lattazione, ha fatto registrare una 

progressiva diminuzione della resa, nonostante le percentuali di grasso e proteine siano rimaste 

costanti. Il latte prodotto da vacche di razza Modicana ha presentato valori inferiori in cellule 

somatiche rispetto a quello delle vacche di razza Cinisara; tale aspetto potrebbe essere imputato 

alla particolare conformazione dei capezzoli della Cinisara che si presentano più spessi e di 

dimensioni maggiori, e pertanto rendono più difficoltose le operazioni di mungitura. Inoltre, molti 

studi confermano la relazione esistente tra la conformazione della mammella e la quantità in cellule 

somatiche. Entrambe le razze bovine autoctone siciliane sebbene producano quantitativi di latte 

inferiori rispetto alle razze specializzate come la Frisone, si distinguono per un profilo qualitativo del 

latte superiore nei suoi costituenti principali essendo più ricco in proteine e grassi. 
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CAPITOLO QUARTO - CONCLUSIONI 

4.1 CONCLUSIONI 

Il cambiamento culturale, sociale e tradizionale avvenuto soprattutto in quest’ultimo secolo ha 

determinato un maggior sfruttamento dell’ambiente e, in alcuni casi, ha provocato un impatto 

negativo per gli ecosistemi di interi territori. Il settore più vicino all’ambiente è sempre stato quello 

agro-zootecnico e probabilmente è quello che ha causato i danni maggiori. Infatti, per far fronte alle 

richieste di un mercato in continua crescita, si è perso quel forte legame che univa l’agricoltura e 

l’allevamento al territorio circostante. L’intensificazione di questi due sistemi produttivi, oltre a 

provocare danni diretti all’ambiente, come l’eccessivo inquinamento causato da pesticidi o reflui 

zootecnici e l’abbandono di aree marginali e boschive, ha procurato una forte erosione genetica sia 

al bestiame autoctono che alle antiche cultivar orto-frutticole, perché meno produttivi e non adatti 

ad una tale intensificazione. Nei nuovi sistemi agro-zootecnici, sono state dunque particolarmente 

esaltate tutte le razze zootecniche cosmopolite e le varietà orto-frutticole in grado di garantire 

un’eccellente produzione, espressa soprattutto in termini quantitativi. 

Scopo del presente lavoro è stato quello di riconsiderare l’aspetto positivo legato all’allevamento di 

razze bovine autoctone italiane dalle quali ancora oggi si ottengono prodotti lattiero-caseari 

“monorazza”, certificati da marchi comunitari o nazionali. Si può sostenere che proprio grazie alle 

caratteristiche morfo-funzionali, sviluppate in secoli di adattamento a specifiche condizioni 

climatiche e territoriali, ogni razza bovina autoctona è in grado di sfruttare al meglio le risorse 

naturali che caratterizzano le tre differenti macro-aree geografiche che caratterizzano il nostro 

paese: arco alpino ed Italia settentrionale, Italia centrale e Italia meridionale.  

Relativamente alla prima macro-area, le razze autoctone da latte prese in considerazione, in 

relazione alle loro caratteristiche morfologiche e produttive, sono state le seguenti: Burlina, 

Cabannina, Rendena, Grigio Alpina, Valdostana e Razzetta d’Oropa. Queste razze, tradizionalmente 

condotte negli alpeggi durante la stagione estiva, hanno tutte un’elevata capacità di adattamento ai 

ripidi pascoli alpini, sono rustiche e frugali, riescono a monticare anche in aree marginali e poco 

produttive e presentano una particolare resistenza al clima rigido. Le diverse tipologie di formaggi 

ottenuti da queste razze sono particolarmente legate alla storia del nord Italia. La maggior parte di 

tali prodotti caseari, ad esempio, presenta un modesto contenuto di grasso, perché in passato la 

frazione lipidica del latte veniva destinata alla produzione del burro. Dal latte sgrassato invece, 

aggiungendo una parte di latte intero, venivano e vengono ancora oggi prodotti, secondo le 

differenti tecniche di lavorazione, i vari formaggi tipici del Nord Italia. 

Passando alle razze autoctone ed ai formaggi certificati dell’Italia centrale, sono state osservate le 

caratteristiche morfologiche e produttive delle razze Modenese e Reggiana. Tali lattifere 

presentano discrete capacità pascolive e di rusticità, adattandosi ai pascoli collinari e pianeggianti 

della Pianura Padana. Inoltre, il loro latte si contraddistingue per le eccellenti caratteristiche 

qualitative ed organolettiche, che lo rendono particolarmente adatto alla produzione di formaggi a 
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lunga stagionatura, anche oltre 24 mesi. Tali formaggi -Parmigiano Reggiano e Grana Padano- hanno 

ottenuto, oltre alla certificazione comunitaria DOP, un riconoscimento indiscusso anche a livello 

mondiale visto che sono 2 prodotti della caseificazione italiana con il più alto valore aggiunto e con 

il maggior fatturato legato all’esportazione tra i prodotti agroalimentari italiani. 

Infine, per le razze autoctone ed i rispettivi formaggi certificati dell’Italia meridionale sono state 

osservate le caratteristiche morfologiche e produttive delle razze Modicana, Sardo-Modicana, 

Sardo-Bruna e Cinisara. Tutte queste lattifere presentano resistenza al clima particolarmente caldo 

ed afoso che caratterizza le estati di questi territori, modeste esigenze sotto il profilo nutrizionale, 

perché sono in grado di alimentarsi anche di arbusti ed essenze pascolive non sempre appetibili. Dal 

latte intero prodotto vengono realizzati formaggi a pasta filata, sia freschi che stagionati, molto 

peculiari nel processo di lavorazione e nelle loro caratteristiche organolettiche. 

Il sistema di allevamento adottato per la gestione della maggior parte di queste razze è di tipo 

semiestensivo, o estensivo, particolarmente legato agli andamenti climatici stagionali ed all’utilizzo 

dei pascoli locali. Inoltre, gli stessi disciplinari di produzione dei formaggi, per una corretta 

tipicizzazione dei prodotti caseari certificati, impongono agli allevatori di continuare ad allevare ed 

alimentare il bestiame autoctono in maniera tradizionale, con alimenti tipici dei rispettivi areali di 

produzione, sfruttando al meglio le essenze pascolive che influenzano positivamente alcuni 

parametri del latte, come i grassi ed il loro profilo acidico. 

Infine, considerato che le attuali problematiche ambientali richiedono anche al settore zootecnico e 

lattiero-caseario sistemi di allevamento sempre più sostenibili e che abbiano minori costi di 

produzione, l’allevamento semiestensivo di razze autoctone, sebbene con produzioni di latte più 

modeste, assicurerebbe sia un adeguato sfruttamento dei pascoli, sia la riscoperta e valorizzazione 

di tali razze autoctone tramite la produzione di formaggi certificati. Questo sistema produttivo 

potrebbe quindi rappresentare il giusto tramite per assicurare una maggior tutela ambientale, una 

garanzia produttiva e remunerativa per gli allevatori, ed un maggior benessere per gli animali 

allevati, sfruttando e valorizzando al meglio le variegate risorse naturali tipiche dei territori italiani. 
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