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Origine della Podolica
I principi di sostenibilità sociale e ambientale, al pari dell’innovazione nei processi produttivi, sono pilastri
sempre più in uso, atti a garantire l’affidabilità dei prodotti finali che giungono al consumatore.
Contestualmente nello scenario odierno, anche il binomio esistente tra agricoltura e cultura risulta
rivalutato e tende ad inquadrare un rapporto che entra nelle dinamiche produttive non tanto in virtù di
un’esigenza solo comunicativa o di marketing. Piuttosto, identifica la particolare vocazione produttiva di un
Territorio, contestualizza l’ambito in cui determinate produzioni possono configurarsi come vere e proprie
eccellenze, grazie anche a politiche capaci di promuoverne lo sviluppo, evitando sprechi di risorse. Al
riguardo, l’agroalimentare calabrese ha compiuto significativi balzi in avanti, favorendo produzioni
autoctone, come risultato di un percorso di memoria storica e diremmo anche mitologica che, al pari di
peculiarità tangibili, quali ambiente e morfologia del Territorio, riscopre un cospicuo patrimonio di risorse
immateriali. Molto è stato fatto in questo senso. Riteniamo, tuttavia, che altro possa e debba essere ancora
fatto altro. Il comparto della zootecnia pensiamo sia l’ambito più prossimo sul quale poter intervenire. A
supporto di questo modesto parere, non soltanto le scoperte di Papasidero, ma tutta una serie di fatti
storici, vicende mitologiche e da ultimo rivelazioni scientifiche, capaci di offrici una corpulenta ricostruzione
storiografica, di cui, di seguito si presentano alcuni passi.

Incisione rupestre del Paleolitico Superiore raffigurante Bos Primigenius, Grotta del Romito, Papasidero, Calabria.

Il sito di Papasidero. La grotta del Romito è un sito risalente al Paleolitico superiore. L'importanza del sito
di Papasidero a livello europeo è legata all'abbondanza di reperti paleolitici, che coprono un arco temporale
compreso tra 23.000 e 10.000 anni fa, ed hanno consentito la ricostruzione delle abitudini alimentari, della
vita sociale e dell'ambiente dell'Homo sapiens. All'esterno si trovano alcune incisioni rupestri, tra le quali la
più importante è un graffito raffigurante due bovidi (Bos primigenius), e tracce di antiche sepolture,
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risalenti a 10.500 anni fa. Una valenza strettamente cultuale dei tori del Romito, come anche dei segni
lineari, è evidenziata anche dagli importanti contesti sepolcrali messi in luce. Alla base del masso con i tori è
stata rinvenuta una doppia sepoltura che conteneva i resti di un giovane affetto da nanismo (h 115 cm), che
cingeva con il braccio una donna più anziana (h 146 cm). Questa sepoltura era corredata di corna di Bos
primigenius.
L'uro (Bos taurus primigenius). L'uro possedeva alcuni aspetti che si riscontrano raramente nei bovini
moderni, come le corna a forma di lira ricurve in avanti, una striscia pallida lungo la spina dorsale e
un dimorfismo sessuale nei colori del mantello. I maschi erano neri con una striscia color grigio più chiaro o
marroncina lungo la spina dorsale, mentre le femmine e i vitelli erano rossastre. Gli uri erano noti anche per
il loro temperamento molto aggressivo e nelle culture antiche ucciderne uno era visto come un grande atto
di coraggio.
La colonizzazione greca. La fine della protostoria della Calabria inizia con la Colonizzazione greca, avvenuta
attorno all'VIII e VII secolo a.C.
Aristotele e Antioco narrano che un re leggendario, Italo, avrebbe conquistato la regione e creato
insediamenti stabili. Il nome Italo deriverebbe da viltus (vitello) che richiama l'incisione rupestre di
Papasidero. E da qui il mito della Calabria come regione-madre d'Italia.
Esistono varie leggende sul personaggio di Italo, vissuto, secondo il mito, 16 generazioni prima della guerra
di Troia. Da lui deriverebbe il nome Italia, dato prima al suo regno, ovvero quasi tutta la Calabria ad
esclusione della zona settentrionale, e poi esteso a tutta la penisola, come riporta Tucidide: "quella regione
fu chiamata Italia da Italo, re arcade".
Antioco di Siracusa: “L'intera terra fra i due golfi di mari, il Nepetinico [S. Eufemia] e lo Scilletinico
[Squillace], fu ridotta sotto il potere di un uomo buono e saggio, che convinse i vicini, gli uni con le parole, gli
altri con la forza. Questo uomo si chiamò Italo e denominò per primo questa terra Italia. E quando Italo si fu
impadronito di questa terra dell'istmo, ed aveva molte genti che gli erano sottomesse, subito pretese anche
i territori confinanti e pose sotto la sua dominazione molte città”.
Secondo Strabone Italo fondò Pandosia Bruzia, la capitale del suo regno, probabilmente da identificare con
l’odierna città di Acri. Dunque è da presumere che Italo regnasse su Pandosia Bruzia e sul nord dell'attuale
Calabria, oltre che sulla zona ionico-tirrenica, ma non è da escludere che il dominio degli Enotri
comprendesse tutta le odierne regioni Calabria, Sicilia e Basilicata.
Etimologia del nome "Italia" Il toponimo "Italia" venne usato per la prima volta da Erodoto. Con tale nome
si indicava la parte meridionale della penisola, l'antico Bruttium abitato dagli Itali, da Italo, re degli
Enotri, secondo quanto tramandato anche da Dionigi di Alicarnasso, Tucidide e Virgilio, poi il nome fu
esteso ad indicare i connazionali della Magna Grecia, che venivano detti Italiótai. L'etimologia del nome,
secondo una tesi antica, si basa sul nome greco italós, che significa toro. Tale etimologia era stata già
tramandata dagli stessi greci che vedevano l'origine del nome in Ouitoulía (ossia "terra dei tori") dal
vocabolo "Italòi", termine con il quale i Greci designarono peraltro i Vituli, una popolazione che abitava le
terre a sud dell'istmo di Catanzaro, grosso modo l'area ionica oggi occupata dalle provincie di Catanzaro e
di Reggio Calabria e che adorava il simulacro di un toro. Il nome significherebbe quindi "abitanti della terra
dei vitelli".
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Sulle origini della razza Podolica, dal Bos Primigenius Podolicusappaiono, quindi, sempre meno fondate le
ipotesi che concernerebbero notevoli quantitativi di bestiame venuto in Italia nel 452 d.C. al seguito degli
Unni, provenienti dalla Mongolia.
Ben fondate, risultano, invece, le valutazioni scientifiche del Centro di Ricerca sulle Risorse Genetiche
Animali di interesse Zootecnico in ambito mediterraneo - Centro Produzione Sperma ed Embrioni – di
Benevento, suffragate da studi che inducono a sostenere:
1. Dalle varie ipotesi, risultate successivamente scientificamente erronee, emerge quella recepita da
alcuni zootecnici italiani (Faelli, 1903; Marchi, 1927) nella quale si riteneva che tutte le popolazioni
bovine grigie taurine eurasiatiche derivassero dalla regione della Podolia in Ucraina; pertanto nel
secolo passato questa definizione generalizzata di “Podolica” è stata usata anche per definire la più
diffusa popolazione bovina grigia autoctona italiana, precedentemente chiamata principalmente
“Pugliese”; pertanto, alla luce di quanto emerso dalle recenti ricerche genetiche, paleozoologiche e
archeozoologiche, che testimoniano la condivisa autoctonicità mediterranea centro-orientale di
questo TG Bovino, la denominazione di “Podolica” è attualmente da ritenersi inesatta, restrittiva e
inadeguata (Ciani e Matassino, 2001; Ciani e Matassino, 2007, Ciani e Matassino 2008, Ciani e
Giorgetti, 2009, Matassino e Ciani, 2009, Giorgetti et al., 2009). Alla luce di tale constatazione nelle
risposte successive, si preferisce indicare tale bovino con la denominazione “Bovino Grigio
Autoctono Italiano” (già Podolica).
2. L’attuale “Bovino Grigio Autoctono Italiano” (già Podolica) ha conservato, a livello strutturale, la
conformazione somatica del bovino primitivo, sottoposto per millenni a una duplice selezione
esercitata dal rapporto diretto con il bioterritorio di allevamento, essenzialmente basato solo
sull’utilizzazione delle risorse naturali, e dalla selezione zootecnica mirata alla produzione, operata
dall’uomo per soddisfare le esigenze di forza lavoro nei cicli agronomici stagionali delle aziende
rurali. Il suo aspetto somatico esprime robustezza, energia e resistenza, poiché questo TG ha uno
scheletro di ottima conformazione espressa dalla tendenza dei quarti anteriori e posteriori a
equilibrarsi, ma nel toro i quarti anteriori si mantengono ancora particolarmente imponenti, avendo
conservato questo aspetto primitivo poiché è stato sempre allevato allo stato brado o semibrado e
selezionato da millenni principalmente per la spiccata attitudine al lavoro. Inoltre, è contraddistinto
da temperamento vivace e da andatura agile e sciolta1.

Le sue caratteristiche
La razza Podolica si è diffusa in un territorio che comprende prevalentemente le aree interne dell'Italia
meridionale peninsulare, (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia), con una consistenza di
100.000 capi dei quali 25.000 iscritti al L.G.N. dell'ANABIC, responsabile dello sviluppo e della selezione
della razza.
Caratteristica peculiare di questo bovino è l'eccezionale capacità di adattamento ad ambienti
particolarmente difficili, nonché la straordinaria capacità di utilizzare risorse alimentari che non potrebbero
essere sfruttate diversamente. Questo bestiame infatti riesce a valorizzare pascoli cespugliati, stoppie,
macchie, utilizzando le foglie di essenze arbustive, i ricacci di quelle arboree, la produzione erbacea del
sottobosco. Risorse queste, che sono ampiamente presenti in Calabria, il cui territorio è composto
1

Relazioni a cura di : Matassino D*., Castellano N.*, Grasso M.*, Manzone M. *, Occidente M.* e Ciani
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prevalentemente da colline e montagne (49% e 42% rispettivamente) ed in cui le pianure costituiscono
appena il 9% della superficie totale. Territori morfologicamente ostili per altri animali da allevamento con i
quali la Podolica ha instaurato un rapporto di perfetta simbiosi.
La Podolica è stata usata per lungo tempo prevalentemente per la attitudine al lavoro e secondariamente
per la carne e il latte, il quale è adatto alla produzione del rinomato caciocavallo. Successivamente, con
l'avvento e il diffondersi della meccanizzazione agricola, la razza ha cambiato indirizzi selettivi verso la
produzione di carne e, secondariamente, di latte.
Per quanto riguarda la riproduzione l'età del primo parto è piuttosto avanzata (3 anni circa); ciò avviene
soprattutto a causa della difficoltà ambientali in cui la razza vive e si verifica particolarmente nel corso delle
calure estive, che impoveriscono sensibilmente le risorse alimentari disponibili con consequenziale
riduzione della crescita degli animali giovani. Tuttavia le bovine sviluppano una lunga carriera riproduttiva,
rimanendo in allevamento fino ad oltre 12 anni, con interparti medi di circa 15 mesi. I parti sono in
larghissima parte spontanei e si concentrano in primavera; i redi vengono allattati per almeno 4 mesi.
Successivamente i vitelli vengono svezzati per essere venduti attorno ai 15-16 mesi per il macello, con pesi
che si aggirano intorno ai 300-350 Kg. In qualche caso, per quanto riguarda i maschi, si producono vitelloni
più pesanti, macellati intorno ai 2 anni di età e con un peso di 500 Kg.
Nella stima di un riproduttore, sia esso toro o vacca, tre sono i parametri da prendere in considerazione:
produttività, genealogia e morfologia. Nei bovini da carne, ove la morfologia è anche funzione, la
valutazione morfologica assume particolare importanza in quanto ci permette di stimare la capacità di
produrre tessuto muscolare, quindi carne. In passato è stato attribuito un peso eccessivo a particolarità
estetiche, presupponendo inesistenti correlazioni tra aspetto e funzione ed incorrendo inevitabilmente in
valutazioni formali che trascurano il reale valore morfo-funzionale dell'animale, fuori da ogni logica di
selezione e di miglioramento genetico. Era necessario quindi che il metodo di valutazione subisse una
profonda trasformazione. Al concetto di "bellezza esteriore" è subentrato il concetto di "bellezza
funzionale", finalizzato all'individuazione di animali in possesso delle caratteristiche morfo-funzionali per
diventare ottimi riproduttori. Un peso preponderante viene attribuito ai caratteri di sviluppo muscolare
rispetto agli altri gruppi di caratteri (conformazione scheletrica e caratteristiche di razza).
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La selezione dei bovini di razza Podolica ha lo scopo di produrre soggetti con spiccata attitudine ad essere
allevati allo stato brado o semibrado, specialmente in ambienti difficili e con risorse foraggere scadenti o
discontinue, producendo carne di buona qualità. Ottima l'attitudine materna, elevata la longevità.
Il bovino è caratterizzato da grande robustezza, energia, rusticità, scheletro leggero con un buon rapporto
tra anteriore e posteriore, ha un mantello di colore grigio tendente al grigio scuro, più chiaro, fino al bianco,
nelle femmine. Infatti,il dimorfismo sessuale è evidente nella colorazione del mantello, molto più scura,
tendente al nero nei tori. Il pelo è corto e fine, lucente. Il vitello nasce con il mantello fromentino e diventa
grigio attorno ai 3 mesi di età. Il pigmento nero della cute, particolarmente accentuato in questa razza, è
quanto mai idoneo alle condizioni di forte irradiazione solare che contraddistinguono l'area di allevamento
della Podolica. La cute è elastica e fine risponde alle necessità di aumentare la dispersione del calore in
climi particolarmente caldi.
La testa del bovino è più corta nel maschio, a profilo rettilineo; le corna sono leggere hanno una forma di
semiluna nel maschio e a lira nella femmina.
Nella zona del collo il dimorfismo sessuale è evidente: nel toro è corto e muscoloso, nella vacca più lungo e
leggero. In considerazione della spinta selettiva più accentuata verso la produzione della carne, la
muscolosità della spalla e del dorso deve essere ben evidente, come armonico deve essere il raccordo delle
due regione adiacenti. Per l'importanza economica che rivestono, i lombi devono essere muscolosi e spessi,
soprattutto nel maschio; il petto tende ad essere stretto negli animali giovani e ad aprirsi con l'aumentare
dell'età, la forma del petto è indicativa della vigoria dell'animale.
Il buon sviluppo longitudinale del tronco generalmente fa sì che l'addome sviluppi in lunghezza la sua
capacità, atta a contenere elevate quantità di alimento.
La regione posteriore che comprende groppa, coscia e natica è tra le più importanti delle razze da carne,
deve presentarsi muscolosa e la sua base ossea deve garantire con diametri trasversali adeguati e la giusta
inclinazione, la massima efficienza riproduttiva, consentendo un agevole espletamento del parto anche
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nelle primipare. Il sacrale deve essere poco evidente. Le natiche, primarie per importanza nelle razze da
carne, devono presentarsi muscolose e convesse. La muscolosità, in particolare del treno posteriore, è uno
dei tratti da migliorare con la selezione della razza Podolica, per incrementarne il valore economico.
Nella Podolica la mammella è contraddistinta da un volume considerevole, ben sostenuto da un adeguato
apparato sospensore. La forma e il volume dei capezzoli sono particolarmente importanti perché non
devono ostacolare la suzione del latte al vitello neonato garantendogli le massime possibilità di
sopravvivenza. Nel toro, lo sviluppo, il volume, la conformazione e simmetria dei testicoli sono
fondamentali per consentire lo svolgimento della carriera riproduttiva.
La Podolica ha bisogno di poche cure da parte dell'uomo, tuttavia, la produzione di latte risulta eccessiva
per il vitello, per questo motivo le vacche necessitano di essere munte.

Tecniche di allevamento
L’allevamento della Podolica è un tipo di allevamento fondamentalmente e tipicamente estensivo, basato
essenzialmente sullo sfruttamento dei pascoli naturali e dei vasti spazi che il territorio mette a disposizione.
La transumanza verticale, con gli animali che si trasferiscono dagli altipiani (utilizzati nei mesi più caldi) ai
pascoli bassi (utilizzati durante l’inverno), a seconda della disponibilità di foraggi, rappresenta l’aspetto
caratteristico dell’allevamento brado nelle aree interne calabresi.
Ciò nonostante sono presenti anche forme di allevamento semi-stanziale e non transumante per questa
razza in cui gli animali sono condotti al pascolo nelle stagioni favorevoli (generalmente da marzo ad
ottobre), mentre trascorrono l’inverno in strutture o recinti e vengono alimentati con fieni provenienti dalle
essenze spontanee del luogo e sporadicamente con cereali.
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L’allevamento di Podolica in Sila, e di bestiame ruminante in genere, è quindi presente da tempi antichi ed
ha utilizzato le risorse attraverso un pascolamento per lo più di tipo itinerante, questa pratica ha prodotto
una sorta di integrazione complementare per le due aree territoriali: l’altopiano della Sila e la piana del
Crotonese sul versante ionico. Nella tipologia aziendale più tradizionale, il bestiame si inseriva all’interno di
un sistema agricolo fondato sulla pratica del maggese, ormai in disuso, con le superfici a riposo adibite al
pascolo di pianura grazie alla presenza di foraggere spontanee, quali la sulla, di elevato valore pabulare.
D’altro canto la presenza dei bovini Podolici al pascolo consente l’arricchimento in sostanza organica del
suolo con un conseguente effetto strutturante ed antierosivo, mentre non sono solitamente eseguite
concimazioni chimiche sui terreni che sono prevalentemente demaniali. Ciò contribuisce a fare del
“modello Podolico” un sistema in cui i rapporti tra le riserve foraggiere,il suolo e gli animali pascolanti sono
orientati verso una situazione di reciproco vantaggio piuttosto che di competizione.
Il legame e l’equilibrio dell’allevamento con il territorio, oltre all’immagine di animali liberi al pascolo, sono
divenuti negli anni recenti dei parametri di qualità etica che valorizzano i prodotti di Podolica e li pongono
in fasce di prezzo elevate, consentendo in modo indiretto di promuovere la conservazione della razza e
delle pratiche di allevamento tradizionale ad essa collegate. Attraverso questa razza si potrebbe realizzare
una zootecnia sostenibile anche in realtà agro-forestali meno produttive, puntando sulla qualità e sulla
tipicità.
Per quanto riguarda l’alimentazione degli animali, in diverse aziende si effettua una integrazione al pascolo
con foraggi affienati. I fieni utilizzati sono destinati sia agli animali mantenuti in stalla, sia all’intera mandria
nel periodo degli spostamenti per la transumanza, che si protrae a lungo in quanto avviene senza mezzi
meccanici. Il periodo di transumanza va in media dalla metà del mese di giugno fino alla metà del mese di
novembre. Una delle caratteristiche peculiari di questi animali, capaci di spostarsi per grandi distanza in
modo quasi autonomamente, è il loro notevole senso dell’orientamento, tanto da non richiedere
particolare impegno e cure da parte dell’allevatore e del mandriano. Questo fatto consente un impiego
ridotto di manodopera che costituisce senz’altro un aspetto positivo.
Per quanto riguarda, invece, lo svezzamento, questo è rigorosamente naturale. I vitelli, infatti, rimangono
con la madre per un periodo variabile da 6 a 12 mesi, a seconda della stagione di nascita, e, sebbene le
madri vengano parzialmente munte (in genere due capezzoli vengono utilizzati per la produzione di latte
mentre gli altri due vengono lasciati al vitello), la produzione lattea è più che sufficiente per portare a
termine l’alimentazione dei giovani animali. Lo svezzamento naturale degli animali presenta il duplice
vantaggio di consentire uno sviluppo più armonico e graduale dei vitelli, grazie ad una maggiore durata di
questa fase, e il mantenimento di una duratura relazione madre-prole. Quest’ultimo aspetto è di
particolare importanza perché in assenza della madre i vitelli vengono privati di un modello sociale primario
e di stimoli fondamentali per lo sviluppo di un comportamento normale. Durante questa fase iniziano a
ricevere anche foraggi freschi ed essiccati e modeste quantità di alimento solido per fronteggiare i
fabbisogni crescenti e consentire il graduale adattamento all’alimentazione esclusivamente solida che
riceveranno per le successive fasi di accrescimento ed ingrasso. Le carni provengono, dunque, da capi
macellati a 20-22 mesi di età che pesano intorno ai 590 Kg.
Un’altra caratteristica di questo sistema di allevamento è il rapporto intenso di conoscenza che si instaura
tra uomo e animale anche nelle aziende con una maggiore consistenza di capi. Frequentemente, infatti, gli
addetti, che chiamano i capi per nome, utilizzano un caratteristico richiamo cantilenante per far avvicinare
gli animali. A tal proposito vale la pena ricordare che se le interazioni con l’uomo vengono percepite dagli
animali come stimoli positivi, mostrando un ridotto timore verso gli stessi addetti o verso persone
sconosciute, è possibile affermare che i soggetti allevati si trovano in condizioni di benessere più elevato.
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Il benessere degli animali
Nel corso degli ultimi decenni, parte consistente del settore zootecnico ha dato sempre più rilevanza al
concetto di benessere animale al fine di tutelare le esigenze del consumatore che si è dimostrato sempre
più interessato non solo al cibo, ma anche all'intera filiera produttiva. In questo contesto, dunque, il
benessere animale è stato messo in evidenza, in quanto considerato ormai fattore di primaria importanza
per garantire all'animale uno stato di saluto psico-fisico ottimale e al consumatore un prodotto salubre e di
qualità.
L'attenzione a questa tematica risale agli anni '60, quando in Gran Bretagna alcuni autori di testi scientifici
hanno iniziato ad elaborare una serie di definizioni di benessere animale. In questa fase, infatti,diversi enti
governativi si sono interessati alla relazione tra allevamento, comportamento animale e benessere
ritenendo che per garantire l'adeguatezza di un allevamento dovessero essere considerati non solo gli
aspetti prodottivi, ma anche la qualità della vita dell'animale e il rapporto con l'ambiente in cui vive.
Una definizione importante è stata elaborata da Hughes nel 1976 che definisce il benessere animale come
"stato di completa salute mentale e fisica nel quale l'animale è in armonia con il proprio ambiente di vita".
Nel 1979 il Farm Animal Welfare Council (FAWC), che si occupa di benessere animale sia nelle fasi di
allevamento e trasporto sia in quelle di macellazione, ha sancito le Cinque libertà che devono garantire agli
animali una serie di diritti:
1. Prima libertà: dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione,garantendo all’animale l’accesso ad
acqua fresca e ad una dieta che lo mantenga in piena salute;
2. Seconda libertà: di avere un ambiente fisico adeguato,dando all’animale un ambiente che includa
riparo e una comoda area di riposo;
3. Terza libertà: dal dolore, dalle ferite, dalle malattie prevenendole o diagnosticandole/trattandole
rapidamente;
4. Quarta libertà: di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali specie-specifiche, fornendo
all’animale spazio sufficiente, strutture adeguate e la compagnia di animali della propria specie;
5. Quinta libertà: dalla paura e dal disagio assicurando all’animale condizioni e cura che non
comportino sofferenza psicologica.
Questi diversi aspetti che caratterizzano il benessere animale in allevamento sono spesso correlati tra di
loro, ad esempio in un allevamento in cui si ha una elevata densità di capi e quindi problematiche di tipo
sociale e gerarchico una bovina da latte può trovare difficoltà nel trovare una cuccetta dove stare distesa e
trovandosi quindi in una situazione di stress che riduce la produttività della stessa.
Dal punto di vista legislativo, è importante sottolineare che l'Unione Europea garantisce il più elevato
standard di protezione del benessere animale. Tutto ciò è possibile grazie alla strategia dell'UE per la
protezione e il benessere degli animali 2012-2015.
Per concludere, al di là delle diverse normative e aspetti legislativi comunitari e nazionali che disciplinano la
materia del benessere animale, è fondamentale che il personale addetto all'allevamento bovino tratti
l'animale con calma e tranquillità, evitando comportamenti aggressivi che possono causare stati di stress
cronico nell'animale difficilmente trattabili e controproducenti sia per l'animale che per l'allevatore stesso.
Attraverso questo nuovo approccio al rapporto con gli animali, la zootecnia etologica si prefigge di
promuovere la diffusione di sistemi di allevamento in grado di rispettare i principi dell’agricoltura biologica,
le esigenze etologiche degli animali e gli equilibri ecologici dell’ambiente.
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L’allevamento estensivo del bovino Podolico, condotto dagli allevatori calabresi, e più generale dell'Italia
meridionale, sembra rappresentare un esempio concreto di zootecnia etologica tradizionalmente condotta
nel rispetto dell’ambiente e del benessere animale.
Infatti, l’uso del pascolo come risorsa alimentare consente agli animali di manifestare senza grossi limiti il
proprio repertorio comportamentale in condizioni ambientali simili a quelle in cui si trovano le specie
selvatiche. Le stesse tecniche di allevamento sono perlopiù rispettose delle esigenze dei soggetti in
produzione zootecnica: tuttora si praticano l’allattamento naturale dei vitelli e la mungitura manuale delle
bovine è limitata a solo due dei quattro quarti disponibili, mentre le interazioni tra uomo e animale
vengono solitamente avvertite come stimoli positivi da questi ultimi.
Un’ultima riflessione va fatta sui prodotti ottenibili dai bovini Podolici che si differenziano da quelli
provenienti da animali allevati in modo intensivo e con metodi industriali non solo per le caratteristiche
organolettiche, ma anche per lo scarso rischio di contaminazione conseguente al ridotto utilizzo di farmaci
sugli animali e pesticidi e concimi sul pascolo.
Infatti, l’allevamento intensivo degli animali in produzione zootecnica è sempre più spesso al centro di
critiche da parte dei consumatori, i quali si avvicinano al prodotto derivante da queste tipologie di
allevamento con crescente sfiducia in seguito al susseguirsi di notizie relative a zoonosi e alla presenza di
residui derivanti da ormoni, farmaci, pesticidi che ne rendono potenzialmente rischioso il consumo.
Inoltre, come già sottolineato, alle remore di ordine sanitario si stanno gradualmente aggiungendo quelle di
ordine etico dovute alla accresciuta sensibilità dell’opinione pubblica nei confronti di tematiche, a lungo
ignorate,che riguardano il benessere degli animali allevati. Il consumatore, nei decenni passati ha spinto
verso l’industrializzazione degli allevamenti al fine di ottenere una consistente riduzione dei prezzi.
Attualmente, invece, si assiste aduna parziale inversione di tendenza dovuta ad una maggiore
consapevolezza del consumatore che chiede sempre di più maggiori garanzie nel campo della sicurezza e
della qualità dei prodotti e del benessere animale. Da quest’ultima esigenza nasce l’approccio naturale allo
studio delle esigenze degli animali in produzione zootecnica, il quale prevede che un sistema di allevamento
può essere considerato adeguato quando consente l’estrinsecazione del repertorio comportamentale
proprio della specie.
Per concludere, l'allevamento transumante, in quanto tale, permette, dunque ai bovini Podolici di mettere
in atto un repertorio comportamentale altrimenti represso da forme di allevamento più restrittive.
Negli allevamenti podolici sussistono, infatti, condizioni tali da permettere la estrinsecazione di
comportamenti,quali la ricerca del partner sessuale e l’accoppiamento,la ricerca del cibo e la selezione
della dieta in base alle preferenze/esigenze alimentari dei singoli soggetti,la difesa dai predatori, ecc., che
concorrono ad avvicinare questa tipologia di allevamento a condizioni di vita naturali riscontrabili solo in
ecosistemi dove gli animali vivono allo stato selvatico.
Inoltre, la disponibilità di ampie aree adibite al pascolo non costringe gli animali ad interazioni sociali
forzate, riducendo di molto il grado di aggressività della mandria, in cui anche i soggetti di rango gerarchico
inferiore riescono a reperire i propri spazi vitali (risorse alimentari, riproduzione) senza subire intensi stress
di tipo sociale. Infine, l’insieme di aree boschive o cespugliate e di pascoli nudi rappresenta un riparo in
condizioni meteorologiche avverse, consentendo il reperimento di zone in ombra nelle ore più calde del
giorno, la protezione da pioggia evento nel periodo invernale e, comunque la scelta del microambiente più
adatto alle condizioni fisiologiche del singolo soggetto.
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La qualità dei prodotti
L’ambiente di allevamento del bovino podolico influenza in modo determinante l'aspetto sanitario delle
carni prodotte: spazi incontaminati e aperti, ambienti naturali per gli animali, in cui l'allevatore non fa
ricorso a trattamenti chimici o diserbanti, e che, come già evidenziato più volte, permettono la completa
espressione del comportamento animale,nel pieno rispetto del benessere dello stesso.
La mancanza di fattori che provocano forme di stress per i bovini, riduce, infatti, in maniera considerevole il
manifestarsi di patologie e di conseguenza il ricorso a trattamenti terapeutici e la possibilità di residui dei
principi attivi di questi nelle carni.
Gli animali destinati al macello, inoltre, sono bovini adulti, con rumine efficace e funzionante, il quale
attraverso le sue fermentazioni svolge l'importante funzione di filtro verso eventuali inquinanti, e al tempo
stesso assicura agli animali condizioni di naturalità che si riflettono sulla qualità dei loro prodotti.
La carne della Podolica viene estratta ed elaborata da diversi componenti del muscolo dell'animale:





Tessuto muscolare: la fibra muscolare è l'unità di base del muscolo, a sua volta costituita da un
gran numero di miofibrille contenenti filamenti proteici di miosina ed actina.
Tessuto connettivo: la sua caratteristica più importante è la resistenza meccanica. E' costituito
principalmente da collagene. Le fibre muscolare sono raggruppate a fascetti separati tra loro da
una trama connettivale; questo reticolo è visibile ad occhio nudo, la quantità di tessuto connettivo
determina la tenerezza della carne.
Tessuto adiposo: lo strato di grasso, che nella razza Podolica, non risulta essere intramuscolare,
determina la succosità e l'aroma della carne.

La composizione della carne varia a seconda dell’età, del sesso, dello stato fisiologico, dell’alimentazione
dell’animale, e del taglio considerato. I costituenti più variabili della carne sono il contenuto in acqua ed il
tenore lipidico. La frazione proteica della carne è contraddistinta da un considerevole valore biologico, è
ricca, infatti, di aminoacidi essenziali e che ne determinano una elevata digeribilità.
I lipidi, piuttosto contenuti nella carne al consumo, non superano solitamente il 3%, la frazione lipidica è
caratterizzata da elevata presenza di acidi grassi saturi.
La qualità delle carni è determinata dunque da un insieme di fattori: composizione delle sue caratteristiche
organolettiche (colore, sapore, odore, grana, tenerezza), dal pH, dalla ritenzione idrica, e dalle condizioni
igienico-sanitarie.
La carne di Podolica, sia per le caratteristiche intrinseche delle razza, sia per il tipo di allevamento estensivo
e transumante e condotto in pascoli naturali, presenta caratteristiche qualitative di eccelso valore.
La composizione chimica della carne dei vitelloni podolici presenta valori medi di grassi e proteine
rispettivamente di 1,5% e 23,3%, l'umidità è di circa il 74%. Non essendo presente grasso di infiltrazione, è
una carne molto magra e digeribile, in grado di rispondere alle esigenze dei consumatori attenti alla ricerca
di carni con caratteristiche di elevata qualità nutrizionale, con limitati apporti calorici ed estremamente
salubri.
L’importanza di consumare carne bovina risiede nella sua composizione sia proteica che lipidica e nella
presenza di alcuni amminoacidi essenziali alle funzioni vitali quali l’arginina (stimolante la produzione
dell’ormone della crescita) e il triptofano (stimolante la produzione di serotonina).
Un’ultima riflessione va fatta sulla qualità dei prodotti. Infatti, le produzioni ottenibili dai bovini Podolici si
differenziano profondamente da quelle provenienti da animali allevati in modo intensivo. Un primo
elemento di diversificazione risiede nello scarso ricorso di farmaci sugli animali e di pesticidi e concimi
chimici sui pascoli che riduce nettamente il rischio di presenza di residui. Ma, alla base delle diversità
13

esistenti tra questi prodottivi è il fatto che, con il pascolamento, gli animali ingeriscono erba verde, un
alimento che contiene un elevato numero di nutrienti diversi. Questi, dopo essere stati ingeriti e
metabolizzati, conferiscono alle produzioni caratteristiche che riflettono questa diversa composizione
iniziale. Inoltre, l’allevamento estensivo degli animali va a modificare le caratteristiche reologiche e
colorimetriche della carne che risulta più consistente e di colore più intenso in seguito al più elevato livello
di attività motoria praticato dagli animali al pascolo.
L’insieme di queste caratteristiche rende la carne di Podolica profondamente diversa dai prodotti
commerciali reperibili sul mercato e molto più vicina a quella di animali selvatici, tuttavia a differenza della
carne di questi ultimi viene venduta ad una prezzo commerciale accessibile.
In conclusione, mentre in molti sistemi di allevamento intensivo si comincia a fare marcia indietro rispetto
ad alcune tecniche alienanti la natura e l’istinto animale, andrebbe diffusa la conoscenza di realtà
zootecniche alternative e tradizionalmente ecologiche come quella dell’allevamento Podolico.
Infatti, esso è in grado di garantire:




un’elevata qualità della vita degli animali allevati;
alcuni prerequisiti di natura igienico – sanitaria della carne;
peculiari caratteristiche organolettiche del prodotto.

Purtroppo, questo modello produttivo,se non opportunamente valorizzato, tramite, ad esempio, un
sistema di certificazione che consenta una facile identificazione del prodotto e, in definitiva, un
innalzamento dei prezzi al dettaglio tale da giustificare l’allevamento di questi animali, è destinato a
scomparire in pochi anni, come ci testimonia l’andamento inesorabilmente decrescente della consistenza
dei capi negli ultimi decenni.
In definitiva, la razza Podolica, se correttamente gestita, può rappresentare un patrimonio per la zootecnia
del Sud, sia per il recupero delle aree marginali e dei pascoli difficili, altrimenti inutilizzati, sia per la
produzione di carni di qualità superiore.
Un incremento dell’allevamento di capi Podolici, oltre a creare uno sbocco occupazionale, potrebbe
prevedere il recupero della attitudine lattifera della razza incrementando di conseguenza la quantità e
soprattutto la qualità dei rinomati prodotti caseari a marchio D.O.P. (Caciocavallo Silano, ecc.).
Infine, va menzionata la passione e la volontà di tutti gli allevatori di Podolica, che per questi bovini
impegnano se stessi e le proprie famiglie, anche se in aziende di modeste dimensioni, pur di collaborare
attivamente al progressivo sviluppo e mantenimento di questi eccezionali bovini. Ecco allora che, in un
mercato alla ricerca sempre più di prodotti provenienti da una filiera virtuosa, ricchi del valore riconosciuto
ai fattori produttivi impiegati, si può ottenere un prodotto di qualità eccellente in grado di essere
remunerativo.
Per concludere, non va mai dimenticato che l'allevamento dei bovini podolici è un aspetto di fondamentale
importanza per l'identità della cultura contadina del territorio rurale calabrese, e per una parte consistente
della sua popolazione, la quale, soprattutto nei secoli passati, attraverso la transumanza dei bovini, e
vivendo in simbiosi con questi, ha trovato una fonte di sostentamento vitale.
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