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Biodiversità: una ricchezza 
culturale, economica e genetica
Nell’economia di mercato la selezione delle razze avviene soprattutto 
in funzione della loro redditività. Il rischio? Perdere la varietà di un 
patrimonio che, se valorizzato, viene premiato anche dai consumatori

ROSSELLA DI PALMA

L’ONU ha dedicato il 2010, l’anno 
che si è appena concluso, alla 
biodiversità. La scelta è caduta su 

questo tema poiché ne è stata riconosciu-
ta l’importanza; le nostre stesse vite sono 
condizionate e interconnesse alla biodi-
versità. Il concetto di biodiversità è spie-
gabile attraverso una parafrasi: con essa 
si intendono tutte le forme di vita, anima-
li o vegetali, presenti sul nostro pianeta. 
Piante, insetti, mammiferi, pesci, uccelli. 
Anche la specie umana è compresa all’in-
terno della biodiversità. Piante e animali 
sono a loro volta divisibili in selvatici e do-
mestici: si usa allora il termine “agrobiodi-
versità” o, limitandosi agli animali, “biodi-
versità zootecnica”. 
Quando si sente parlare di specie in via di 
estinzione il pensiero corre subito ad ani-
mali selvatici che vivono in paesi esotici, 
come il panda o la tigre siberiana, ma a 
nessuno viene in mente che anche il ma-
iale nostrano (o, meglio, una data razza 
suina) stia correndo gli stessi rischi. Si è 
portati a ignorare, più o meno consape-
volmente, quale e quanta sia l’influenza 
dell’uomo sul destino di molte specie do-
mestiche. Eppure non è difficile accorger-
si che gli animali presenti nelle nostre ca-
scine appartengono a una o poche razze. 
Le vacche frisone e i maiali large white, 
per esempio, nonostante le loro origini, 
fanno ormai parte del panorama agroin-
dustriale italiano: non a caso si parla di 
frisona italiana e di large white italiano.

Gli animali domestici esistono in un nume-
ro infinito di razze ma gli allevatori moderni 
si fanno carico solo di alcune, a discapito 

di tutte le altre. Negli ultimi 50 anni l’Italia 
ha perso cinque specie di bovini, tre di 
caprini, sette di equini, quattro di asini e 
ben 10 tra ovini e suini. Il problema non 
è solo italiano e non è improprio parlare 
di globalizzazione: tutti abbiamo le stesse 
cucine Ikea al cui interno si “annidano” gli 
stessi prodotti delle stesse multinazionali 
e, in maniera simile, tutti abbiamo gli stes-
si animali, incuranti delle differenze clima-
tiche e culturali che ci separano. Nel cor-
so dell’ultimo secolo l’Europa ha perso il 
50% delle razze di animali domestici, un 
dato sconcertante, a cui se ne aggiungo-
no altri allarmanti che emergono da rap-
porti stilati periodicamente da organismi 
internazionali (cfr. tabelle estrapolate da 
The State of the World’s Commission  on 
Genetic Resources for Food and Agricul-
ture – in brief, pubblicato dalla FAO nel 
2007)1 
È l’uomo il fautore di questa scelta, è lui 

In 50 anni l’Italia ha perso 10 

specie tra ovini e suini, 7 

di equini, 5 di bovini, 4 di asini, 

3 di caprini

Pecora nana d’Ouessant

La più piccola pecora al mondo

Questa razza ha origine e prende il nome dall’omonima isola 
di Ouessant (Enez Eusa) situata nel dipartimento del Finistè-
re nella regione della Bretagna (Francia). Esistono soggetti 
con vello nero e, più rari, bianco;  conta in Europa meno di 
3.000 capi.
Lo standard ufficiale prevede un’altezza al garrese di 49 cm. 
per gli arieti e di 46 cm per le pecore.
L’ariete è provvisto di corna mentre la pecora è acorne o 
presenta piccoli abbozzi, partorisce un solo piccolo all’anno 
- tra marzo e aprile dopo 145 giorni di gravidanza - , pesa alla 
nascita 450 g e in età adulta arriva a 12-16 K.
Queste pecore hanno un carattere docile e socievole, ot-
timi animali da compagnia, ideali per chi ha un giardino di 
adeguate dimensioni, sono robuste e rustiche, quindi in gran 
parte del nostro territorio possono essere tenute tranquilla-
mente all’aperto anche in inverno, la loro presenza ha funzio-
ne di “rasaerba” naturale ed ecologico.
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che decreta la sopravvivenza degli animali 
selvatici condizionandone gli habitat, ed è 
sempre lui che decide le sorti degli anima-
li domestici, stabilendo se questi meritano 
di essere sfamati e accuditi e di essere 
fatti riprodurre. Se è vero che le regole di 
mercato hanno nettamente favorito le raz-
ze redditizie e il contadino non è un bene-
fattore, si ha comunque spesso l’impres-
sione che certe scelte vengano effettuate 
in maniera un po’ “miope”, valutando la 
redditività dell’animale nel breve periodo. 
La “quantità”, a volte persino a scapito 
della qualità, è l’obiettivo da raggiungere: 
via libera dunque alle razze che producono 
molto latte, molta carne, molte uova e via 
di questo passo. Il miglioramento geneti-
co, in zootecnia, consiste nel pianificare 
gli accoppiamenti in modo da enfatizzare 
e tramandare, di generazione in genera-
zione, i caratteri desiderati. In cima a tutti 
troviamo la resa economica dell’animale: 
il costo di mantenimento di un capo deve 
essere proporzionato alla resa dello stes-
so. È questo il motivo di fondo dell’alleva-
mento moderno: una razza merita la diffu-
sione se produce un buon quantitativo di 
“materie prime” (latte, carne, lana, uova) e 
se i costi di gestione (pensiamo ad esem-
pio all’indice di conversione alimentare o 

a parametri come la facilità di nascita e di 
parto) sono commisurati ai guadagni che 
permette di realizzare nel corso della sua 
carriera produttiva.

Lo spirito che orchestra la selezione è quel-
lo della redditività; in passato, invece, ani-
mali e razze venivano selezionati alla luce 
di più funzioni, basti pensare che alcune 
razze bovine definite oggi da carne erano 
animali da traino. Queste e altre funzioni 
sono scomparse con la meccanizzazione 
e con esse l’allevamento degli animali che 
le compivano. È corretto, quindi, dimenti-
care tutte le razze di animali domestici che 
ai nostri occhi appaiono meno performan-
ti in quanto meno “moderne”? La risposta 
- “no” - che segue questa domanda ha i 
suoi fondamenti proprio nella biodiversità. 
Come dicevamo, biodiversità è sinonimo 
di variabilità di forme di vita o, meglio an-
cora, di variabilità genetica. Selezionando 
gli animali con l’occhio rivolto a parametri 
identici e omogenei, e ignorando fattori 

Con la meccanizzazione, alcune 

funzioni degli animali, come il 

traino, sono scomparse

L’allevamento 

moderno privilegia 

le razze dalla 

migliore resa 

economica, 

ovvero che 

producono un 

buon quantitativo 

di “materie 

prime” (carne, 

latte, ecc.) e i cui 

costi di gestione 

sono coperti dai 

guadagni che 

esse garantiscono

1ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/010/a1260e/a1260e00.pdf
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come il luogo, il clima e il retroterra cul-
turale in cui è sito l’allevamento, perdia-
mo moltissimi geni e ne conserviamo solo 
alcuni, irrimediabilmente identici tra loro. 
Esaminando questa scelta alla luce del 
breve periodo essa è senz’altro vincente: 
si dimentica ciò che non serve e si valoriz-
za ciò che serve.
Chi ci può assicurare, però, che alla lunga 
questa politica allevatoriale non ci si rivolti 
contro? Partiamo da valutazioni stretta-
mente genetiche: ipotizziamo, per esem-
pio, che uno o più animali riproduttori mol-
to usati diffondano, all’interno della razza, 
una mutazione svantaggiosa come una 
malattia genetica o fattori di scarsa resi-
stenza a determinati agenti esterni. A quel 
punto gli allevatori dovranno correggere 
il tiro cercando di eliminare quel gene, e 
lo potranno fare soltanto impiegando ri-
produttori che ne siano esenti o, in casi 
ancora più estremi, facendo ricorso a ri-
produttori di un’altra razza.
Una seconda incognita è rappresentata 
da quelle condizioni esterne all’animale (in 
gergo chiamate “ambiente”) che possono 
mutare a opera dell’uomo o della natura 
stessa. Cambiamenti climatici, disastri 
naturali, epidemie sono sempre in aggua-
to e potrebbero dar vita a contesti in cui 
determinate razze faticano a sopravvivere 
o riescono a farlo solo caricando l’alleva-
tore di costi aggiuntivi. Immaginiamo, per 
esempio, che la crisi economica ed ener-
getica introduca la necessità di trasforma-
re una certa filosofia di allevamento di tipo 
“intensivo” in una filosofia di allevamento 
di tipo “estensivo”, cioè più rustica, con 
animali che tornano a vivere al pascolo, in 
climi freddi, aridi, umidi o caldissimi a se-
conda della zona interessata. Orbene, le 
razze su cui l’allevamento si è standardiz-
zato non sarebbero certo le più idonee in 
questo scenario e si dovrebbe partire da 
capo con una selezione di tipo darwiniano 
che salva solo i più adatti. Oppure (op-
zione B), l’allevatore potrebbe rivolgere il 
suo sguardo a razze più rustiche, magari 
persino a duplice attitudine. La tutela del-
le razze meno diffuse, e quindi la biodi-
versità, è il deposito da cui attingere ed è 
nostro dovere tenerlo al sicuro. La rivista 
inglese The Field, alla luce degli inverni 
particolarmente freddi e nevosi che hanno 
interessato la Gran Bretagna negli ultimi 
due anni, ha dedicato uno spazio del suo 
numero di dicembre 2010 a quelle razze 
autoctone (bovine e ovine) ormai un po’ 
démodé ma che sanno cavarsela egregia-
mente in questo tipo di condizioni ambien-
tali. Animali che vivono tranquillamente 

nella neve senza che si renda necessaria 
la stabulazione (ovvero il confinamento in 
spazi controllati) e che, nonostante tutto, 
conservano un buon indice di conversio-
ne alimentare.
Analogamente, anche una pandemia 
(pensiamo al virus dell’aviaria) potrebbe 
privilegiare alcuni animali e razze resisten-
ti al virus a scapito di altri. Il tempo scorre 
sempre nella stessa direzione ma la storia 
è fatta anche di corsi e ricorsi: il futuro po-
trebbe quindi riservarci sorprese, è sag-
gio tenere presente ogni evenienza.

La biodiversità, oltre a proiettarci nel futu-
ro, è legata con doppio filo al passato: tan-
te razze locali hanno contribuito a creare 
l’identità, l’economia e la cultura del luo-
go. Per fare un esempio comprensibile a 
tutti prendiamo in considerazione le razze 
canine utilizzate sulle greggi. In Inghilter-
ra, dove il lupo è scomparso da secoli, si 
sono privilegiate le razze che conducono 
(ovvero spostano) le pecore, si pensi ad 
esempio al border collie. Sul continente, 
e in particolar modo nell’Europa dell’Est, 
dove lupo e orso sono predatori assolu-

Tante razze locali hanno 

contribuito a creare l’identità, 

l’economia e la cultura del luogo

Allevare sempre 

le stesse razze 

presenta molti  

rischi, che vanno 

oltre le ragioni 

economiche del 

breve periodo 
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tamente presenti, troviamo sì cani il cui 
compito è spostare gli ovini, ma nessun 
pastore può fare a meno dei grandi cani 
guardiani delle greggi (pastore maremma-
no abruzzese, pastore di Ciarplanina, di 
Tatra, ecc). Non va poi dimenticato che 
attraverso questi (diversi) tipi di pastori-
zia e di cinofilia si creano dei veri e propri 
modelli culturali e che, infine, il riciclaggio 
di alcune razze di cani da pastore come 
cani da guardia, difesa e ordine pubblico 
altro non è che un esempio di biodiversità 
utile.
Dopo aver esaminato alcuni dei motivi che 
suggeriscono una tutela della biodiversi-
tà (se volessimo approfondire ne trove-
remmo senz’altro altri), occorre riflettere 
sui vantaggi tangibili della stessa, ovvero 
quelli che possono concretizzarsi nel bre-
ve periodo. È comunque plausibile che un 
allevatore intento a leggere queste pagi-
ne possa essere d’accordo con quanto 
fino a qui evidenziato ma che, allo stesso 
tempo, si stia chiedendo se sostenere la 
biodiversità attraverso la sua azienda sia 
economicamente conveniente. 

Una certa forma di pensiero standardizza-
to può suggerire di continuare ad allevare 
le solite razze “sicure” lasciando perdere 
le “stranezze”. In fondo, un large white ha 
un’eccellente resa; con le frisone si può 
star certi di produrre tanto latte; ma è al-
trettanto evidente che il latte e i salumi fatti 

con le razze standard si vendono ma che 
sono uguali a milioni di altri. E questo fa 
sì che i produttori non abbiano  più alcun 
potere sul prezzo di mercato.
Non è improprio oggi definire il latte (e 
la carne) “normale” una commodity. Per 
commodity, in linguaggio economico, si 
intende un bene per cui esiste una do-
manda e che è offerto sul mercato senza 
differenze qualitative: il prezzo, di conse-
guenza, è fissato dal mercato e non dal 
produttore. Pensiamo al prezzo del latte al 
litro: troppo basso, secondo gli allevato-
ri, che però hanno solo la protesta come 
mezzo per giocare al rialzo, in quanto se 
il caseificio o la centrale del latte offrono 
una determinata cifra al litro, gli agricol-
tori sono costretti ad accettarla perché 
se non lo facessero l’acquirente avrebbe 
modo di comprarlo da un altro produttore 
al prezzo stabilito, facendoli rimanere con 
il latte invenduto.
Essere produttori di commodity, insom-
ma, significa conferire tutto il potere al 
mercato: l’offerta di beni è ampia e stan-
dardizzata, la domanda ha quindi il coltello 
dalla parte del manico e decide se e cosa 
acquistare e ne fissa il prezzo. In definitiva, 
un prodotto che diventa commodity è un 
prodotto perdente. Puntare su una razza 
rara può far fuoriuscire i nostri prodotti dal 
recinto delle commodity. Lo sanno bene i 
produttori di carni alternative e di prodotti 
DOP, i cui prezzi risentono in misura mi-
nima delle fluttuazioni della domanda - e 
non di rado quest’ultima è ampiamente 
superiore all’offerta!
Puntare su una specie animale poco al-
levata o, più semplicemente, su razze 

Il prezzo di 

beni standard 

come il latte è 

determinato dal 

mercato. Puntare 

su razze rare e sui 

prodotti di qualità 

che ne derivano 

restituisce 

agli allevatori 

il controllo 

dei prezzi, 

che risentono 

minimamente 

delle fluttuazioni 

della domanda

Il latte o i salumi fatti con le 

razze standard si vendono, ma 

sono uguali a milioni di altri

Lo stato della biodiversità agricola nel settore del bestiame

La biodiversità attuale del be- -
stiame è il risultato di migliaia di 
anni di interventi umani.
Le regioni e gli stati sono inter- -
dipendenti nell’uso delle risor-
se genetiche animali.
È stato riportato un totale di  -
7.616 razze esistenti.
Il 20% delle razze è ritenuto a  -
rischio.
Nel corso degli ultimi sei anni  -
si è estinta quasi una razza al 
mese.
Mancano dati sulla consistenza  -
della popolazione per il 36% 
delle razze.

Su scala mondiale i prodotti di  -
origine animale dipendono da 
un numero di razze sempre più 
limitato.
Anche la variabilità genetica  -
all’interno di queste razze è in 
declino.
I ruoli delle razze con più attitu- -
dini sono spesso sottovalutati.
La resistenza genetica è un fat- -
tore sempre più importante per 
il controllo delle malattie che 
colpiscono gli animali. 
Importanti minacce per le risor- -
se genetiche animali sono co-
stituiti da:

il rapido diffondersi di produ- -
zioni intensive e omogenee su 
larga scala; 
politiche di sviluppo e strategie  -
di gestione inappropriate; 
epidemie e programmi di con- -
trollo; 
vari tipi di disastri ed emergen- -
ze.
Una miglior conoscenza delle  -
razze e dei sistemi produttivi, 
una pianificazione anticipata 
e una maggior consapevolez-
za a livello politico sono es-
senziali al fine di minimizzare 
l’erosione genetica.

2Tabelle riepilogative estratte 
dal rapporto FAO (ftp://ftp.fao.
org/docrep/fao/010/a1260e/
a1260e00.pdf). Traduzione: R. 
Di Palma
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dimenticate ma funzionali alle nostre esi-
genze è il modo più semplice per uscire 
dalla schiavitù della domanda. Si tratta di 
un primo importante passo che necessita 
tuttavia di una strategia oculata. Il primo 
ostacolo da superare è decidere quale 
sia la finalità dell’allevamento risponden-
do alla domanda: “Cosa produrre”? La 
risposta non si esaurisce in: “Carne o lat-
te”. Si può desiderare di produrre lana, di 
produrre latte da consumare fresco o da 
destinare al caseificio, carni da cucinare o 
da trasformare in insaccati, selvaggina o 
altri prodotti di nicchia come il latte d’asi-
na. E, ancora, si può scegliere di allevare 
animali che non producono beni ma servi-
zi. Esempi? Ovicaprini utili nella gestione 
della vegetazione, selvaggina da destina-
re a fini venatori o di ripopolamento, ca-
valli da impiegare in attività sportive o in 
particolari contesti agricoli: le possibilità 
sono virtualmente infinite.
Solo una volta stabilita la meta inizia il 
viaggio: la scelta della razza è il punto di 
partenza. Prendiamo il caso della carne 
come primo esempio. Le razze rare e au-
toctone tendono ad avere due pregi: il pri-
mo è costituito da una rusticità intrinseca 
che ne consente un proficuo allevamento 
anche in aree marginali caratterizzate da 
condizioni ambientali e alimentari sfavo-
revoli; il secondo è rappresentato da pe-
culiari caratteristiche organolettiche delle 
carni. È opportuno precisare che non è 
detto che entrambe le caratteristiche cita-
te si trovino nello stesso animale: questo 
si verifica in alcune razze ma non in altre; 
ciò che più conta, tuttavia, è che l’alleva-
tore scelga l’animale che meglio risponde 

alle proprie esigenze.
Le caratteristiche organolettiche delle 
carni sono importanti e sono legate alla 
specie animale, al tipo di alimentazione e 
alle condizioni di allevamento e, non ulti-
mo, alla razza. Esistono razze che hanno 
una resa al macello inferiore ad altre più 
“blasonate” ma le cui carni sono super-
lative e tutt’altro che standardizzabili. La 
cinta senese o il nero di Parma (per resta-

Tendenze nel settore dell’allevamento del bestiame

I sistemi di allevamento si stanno  -
evolvendo in maniera dinamica.
Tra i motori del cambiamento tro- -
viamo:
crescita e cambiamenti nella do- -
manda di prodotti di origine ani-
male;
sviluppi nel commercio e nel  -
marketing;
sviluppi tecnologici;  -
mutamenti delle condizioni am- -
bientali;
decisioni politiche in sottosettori  -
rilevanti.
La produzione industrializzata su  -
larga scala si sta rapidamente 

diffondendo nei Paesi in via di 
sviluppo.
La produzione alternativa su pic- -
cola scala resta importante, in 
special modo nelle aree povere 
e marginali, e necessita di esse-
re monitorata.
Stanno emergendo nuovi “com- -
piti” per il bestiame, inclusa la 
gestione del paesaggio e della 
vegetazione attraverso l’uso di 
animali pascolatori.
Le scelte dei consumatori sono  -
sempre più influenzate da preoc-
cupazioni relative al benessere 
animale e all’ambiente, e dal gu-

sto per quanto riguarda i prodotti 
“speciali”.
È necessario affrontare alcune  -
problematiche ambientali tra cui:
l’emissione di gas responsabi- -
li dell’effetto serra da parte del 
bestiame (ruminanti) e dei loro 
escrementi;
la deforestazione necessaria  -
alla creazione di pascoli e alla 
coltivazione di vegetali destinati 
all’alimentazione degli animali (in 
particolar modo la soia); 
l’inquinamento di terra e acqua a  -
opera degli escrementi prodotti 
dal bestiame
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re in zona) rendono meno del large white, 
ma sono il punto d’inizio di prodotti con 
caratteristiche organolettiche migliori di 
quelli realizzabili con l’ultimo maiale citato. 
Non ultimo le razze citate, così come altre 
poco considerate dall’allevamento intensi-
vo, hanno una conformazione “più natura-
le” (rispetto alla conformazione ipertipica 
riscontrabile in razze ad alta resa) che 
meglio si presta a metodi di allevamento 
e gestione più consoni alle caratteristiche 
psichiche della specie considerata. Il be-
nessere animale non è fine a se stesso: un 
minor livello di stress, infatti, può arrivare 
a tradursi in migliori caratteristiche orga-
nolettiche dei prodotti di origine animale e 
nel minore utilizzo di farmaci che possono 
entrare nella catena alimentare umana.
Appurato che le carni o gli insaccati ot-
tenuti da una razza poco allevata siano 
eccellenti, all’allevatore possono restare 
dubbi su come quella carne verrà recepi-
ta dal pubblico. Non è infrequente sentirsi 
dire che “il macellaio è abituato a lavorare 
determinati animali e non sa tagliarne altri” 
o che “i clienti mi chiedono questa carne 
perché la conoscono bene, le altre non 

le vogliono”. La diffidenza da parte del 
consumatore è spesso un problema og-
gettivo ma non per questo insormontabile. 
Sta al produttore trovare gli strumenti per 
educare il consumatore: e può riuscire a 
farlo ricorrendo anche all’aiuto delle so-
cietà di razza specializzate, delle camere 
di commercio (per le razze autoctone lo-
cali) e, infine, di quelle associazioni che si 
occupano della diffusione della cultura del-
la buona tavola e dell’alta cucina. Inoltre, 
enti pubblici locali, nazionali e internazionali 
(come la Comunità Europea) offrono spes-
so incentivi economici e fiscali a chi si im-
pegna nell’allevamento di una razza rara o 
si dedica all’allevamento in aree marginali.

Al consumatore va presentata la razza 
illustrandone la storia, il retroterra cul-
turale in cui si è sviluppata, le caratteri-

Le razze rare 

e autoctone 

tendono ad 

avere due pregi: 

la “rusticità 

intrinseca”, che 

ne consente 

l’allevamento 

anche in aree 

marginali con 

condizioni 

ambientali 

sfavorevoli, 

e le peculiari 

caratteristiche 

organolettiche 

delle carni
 Spiegare al consumatore di 

essere parte di un progetto 

eticamente ineccepibile è il 

modo migliore per fidelizzarlo

Dipinto di
Roberto Noguel Toledo
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stiche fisiche e comportamentali che ne 
consentono un allevamento etico (se non 
addirittura biologico o biodinamico), so-
vente a chilometro zero, e, infine, quelle 
chimiche, fisiche e organolettiche dei 
prodotti alimentari da esse ottenute. Far 
divenire un consumatore consapevole di 
far parte di un progetto ampio ed etica-
mente ineccepibile è la maniera migliore 
per fidelizzarlo. Un acquirente è felice 
di acquistare generi alimentari di ottima 
palatabilità derivanti da un animale che 
ha vissuto in condizioni ottimali e che è il 
rappresentante di una razza che necessi-
ta di supporto e apprezzamento. Ci sono 
segnali che indicano un cambiamento 
del mercato in questa direzione, esse-
re pionieri potrebbe rivelarsi una mossa 
vincente.
Quanto discusso fino ad ora sulle carni 
è applicabile anche ai latticini. Il latte di 
vacca non è tutto uguale e le variazioni 
qualitative e quantitative tra un animale 
e l’altro vanno imputate, oltre che all’ali-
mentazione, anche alla genetica del 
soggetto. A variare sono ad esempio le 
percentuali di grasso, di proteine e so-
prattutto di quelle proteine che rendono 
un latte più o meno “vocato” alla casei-
ficazione. Un generico latte di pecora, 
per esempio, rispetto a un generico lat-
te di vacca è più ricco di componenti 
caseari e consente, con lo stesso quan-
titativo, di produrre circa il doppio del 
formaggio. Si tratta di un “caso limite”, 
in cui confrontiamo due specie animali 
e non due razze, ma differenze sostan-
ziali esistono anche tra razza e razza. 
La vacca reggiana è una bovina autoc-

tona dell’Italia settentrionale e in parti-
colare delle province di Reggio Emilia e 
Parma. Ha origini antichissime (secon-
do alcuni autori discende dai bovini ar-
rivati in Italia al seguito dei longobardi)  
e ha subito un calo numerico repentino 
intorno agli anni ‘70. L’animale di cui 
stiamo parlando, tuttavia, è sinonimo di 
Parmigiano-Reggiano, essendo questo 
formaggio derivato dal suo latte. Oggi 
la reggiana è stata soppiantata, nell’al-
levamento intensivo, dalla frisona, ma le 
caratteristiche del suo latte (percentua-
le di grasso e proteine, caseina in pri-
mis) e dei suoi geni (variante B della k-
caseina) ne fanno l’animale ideale se il 
fine ultimo è la produzione di formaggi.
La maggior parte degli ovicaprini pre-
senti sul nostro territorio è allevata con 
finalità alimentari (latte e carne); tuttavia 
va fatto comunque un piccolo accenno 
anche alla produzione di lana. In Italia 
esistono alcuni allevamenti che hanno 
scelto le capre cashmere, ma esistono 
altre razze di ovini e di caprini i cui man-
telli si prestano a essere trasformati in 

Per “educare” 

il consumatore 

ad apprezzare 

le razze rare, 

il produttore 

può ricorrere 

all’aiuto delle 

società di razza 

specializzate 

o, per le razze 

autoctone locali, 

delle camere di 

commercio

Tabelle riepilogative estratte 

dal rapporto FAO (ftp://ftp.

fao.org/docrep/fao/010/

a1260e/a1260e00.pdf). 

Traduzione: R. Di Palma
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La lunga vita della pecora cornigliese 

Siamo a Parma, un territorio con 
una vocazione agricola dominata 
da pesi massimi come Prosciutto e 
Parmigiano.Reggiano. Logico quin-
di che se si parla di allevamento, il 
pensiero vada a mucche da latte e 
a suini. Vero però che un tempo, 
e neppure molto lontano (i primi 
decenni del ‘900), a Parma gli alle-
vamenti di pecore erano parecchio 
diffusi. Erano in gran parte costitui-
ti da pecore Cornigliesi. La pecora 
Cornigliese (o del Corniglio), origi-
naria dell’alto Appennino parmen-
se, fu ottenuta alla metà del ‘700 
dai Borboni, con incroci fra pecore 
locali e la pregiata razza Merinos 
spagnola. Il suo primo, fondamen-
tale utilizzo fu la produzione di lana; 
agli inizi del ‘900 un nuovo orienta-
mento indusse ad adeguare la raz-
za per la carne e il latte attraverso 
incroci con arieti Bergamaschi. Un 
animale, quindi, con ben tre voca-
zioni produttive: stoffe, latte e for-
maggi e carni. Ciononostante, gli 
orientamenti del mercato e lo spo-
polamento della zona di origine de-
terminarono nel giro di mezzo se-
colo la quasi totale estinzione della 
razza. Nel 1994 la FAO ne censì 
non più di 50 capi, il destino di que-
sto animale straordinario appariva 
segnato. Eppure la forte motivazio-
ne di alcuni allevatori, sostenuta da 
un piccolo ma convinto manipolo 
di istituzioni del territorio ha dato 
una svolta, se pure non ancora un 
finale, a questo racconto. Oggi gli 
esemplari della pecora Cornigliese 
sono circa 700; lo dicono i tecnici 

dell’APA (Associazione Provinciale 
Allevatori) di Parma. Il numero non 
è tale da eliminare il rischio estin-
zione, ma certamente permette di 
ragionare con ottimismo e senso 
di realtà ad un progetto che fino 
ad un paio di anni suonava come 
una “missione impossibile”. Cosa 
è successo? Nel 2009, Provincia 
di Parma e Parco Regionale delle 
Valli del Cedra e del Parma, con 
la collaborazione di APA e della 
facoltà di Veterinaria dell’Universi-
tà, si sono alleati per recuperare e 
rilanciare la razza ovina Corniglie-
se. Dal 2010, con il sostegno della 
Camera di Commercio, il progetto 
ha compiuto un “salto di qualità” 
rendendo disponibile ai consuma-
tori, la carne di questa razza au-
toctona mediante accordi tra punti 
vendita ed allevatori “custodi” della 
razza. La gastronomia, punto forte 
del territorio parmense, diventa nel 
progetto di recupero la “chiave” 
per dare continuità all’allevamento 
di questi animali. Ma la pecora del 
Corniglio nasce come pecora da 

lana; il progetto non rinuncia a va-
lorizzare questo aspetto: grazie ad 
alcuni laboratori parmensi, sono 
già state ottenute stole, tappeti ed 
accessori; altre azioni sono in cor-
so per valutare l’utilizzo delle lane 
per confezionare pannelli isolanti 
per l’edilizia, destinazione di gran-
de interesse. La trasformazione del 
latte in prodotti caseari, uso finora 
poco praticato nei nostri territori, è 
in via di rilancio. Ma, come si è det-
to, è soprattutto nell’utilizzo della 
carne che, già oggi, è possibile ap-
prezzare le caratteristiche uniche 
di questi animali, parte integrante 
della storia e dell’agricoltura del 
territorio parmense. 
Per chiunque sia curioso di co-
noscere la duttilità gastronomica 
della carne di pecora Corniglie-
se, è disponibile un ricettario con 
proposte di piatti della tradizione, 
innovativi e multietnici. Vedi il sito 
del Parco delle Valli del Cedra e 
del Parma, www.parks.it/parco.
cento.laghi . Altre informazioni sul 
sito www.agriparma.it .  [I.B.] 

filati di alta qualità.
Rimanendo nell’ambito dei piccoli ru-
minanti, questi ultimi riscuotono un in-
teresse crescente nell’ambito di quello 
che gli anglosassoni chiamano conser-
vation grazing, ovvero pascolamento 
conservativo. In parole povere, si tratta 
di animali di cui viene sfruttata la... vo-
racità! Pecore, capre, vacche ma an-
che suini ed equini (asini) vengono as-
sunti come giardinieri e come “architetti 
del paesaggio”. È un’opzione, questa, 
relativamente nuova ma dalle grandi po-

tenzialità. Le specie animali e il numero 
consistente di razze al loro interno con-
sentono di scegliere il pascolatore più 
adatto al contesto di impiego. Si parte 
dalla vegetazione da gestire e dal conte-
sto ambientale e si arriva poi all’animale. 
Va ribadito, infine, che molti degli anima-
li impiegati in questo compito apparten-
gono a razze rare, resistenti e parche, 
ma spesso titolari di una duplice attitudi-
ne, in grado quindi di produrre, a partire 
dai vegetali infestanti di cui ci liberano, 
latte, carne o lana.


