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PREMESSA 

Lo Sportello Informativo Gal Kroton svolge l'attività di divulgazione ed informazione per 

le imprese agricole ed agroalimentari del Territorio della provincia di Crotone. 

Nell'ottica del trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione, sancite dal PSR 

Calabria 2014 – 2020, lo Sportello Informativo vuole condividere con i suoi utenti e lettori 

un dettagliato report relativo alla competitività della filiera ovina in Italia, prendendo 

spunto dall’analisi realizzata da ISMEA nel dicembre 2018 nell'ambito della Rete Rurale 

Nazionale. Ciò allo scopo di valutare le performance del settore, allo stato attuale 

rapportandone i dati al contesto regionale e locale. Ovviamente, su scala locale, il breve 

lavoro muove soprattutto dalla necessità di ravvisarne le ipotesi di sviluppo da perseguire 

nel breve e medio periodo, senza ignorarne le criticità.  
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PRIMA PARTE 

1. Andamento generale della filiera  

Le produzioni ovine e caprine rivestono un ruolo marginale nell’economia agricola nazionale, 

rappresentando poco più dell’1% del valore della produzione agricola complessivamente 

considerata. Tuttavia la sopravvivenza degli allevamenti si conferma determinante per la sua 

funzione sociale e ambientale, di mantenimento e presidio del territorio in aree in cui altrimenti 

non sarebbero possibili altre attività produttive. Gli allevamenti sono prevalentemente ubicati al 

Centro-Sud e, proprio in virtù della forte concentrazione territoriale, il settore assume un ruolo 

rilevante sulla performance economica di alcune regioni, in particolare la Sardegna (con 

un’incidenza pari a oltre il 18% sul valore totale dell’agricoltura regionale) e, seppure in misura 

minore, in Toscana e Lazio (rispettivamente con una quota del 3% e del 2%). 

 

Per quanto riguarda l’attività di trasformazione, nonostante la buona disponibilità di latte, nel 2017 

si è arrestato il trend di crescita della produzione di formaggi ovi caprini (-1% rispetto al 2016, 

con circa 78 mila tonnellate escluso i misti), come conseguenza di andamenti di mercato poco 

entusiasmanti e di un eccesso di offerta registrato nell’anno precedente. Nel contempo si è 

registrato un incremento della produzione di carni (+6,4% rispetto al 2016), con le macellazioni di 

ovini e caprini superiori alle 35 mila tonnellate, nonostante la contrazione della domanda interna. 

 

La domanda di prodotti ovi-caprini presenta, infatti, un trend positivo solo per i formaggi (+3,5% 

in volume nel 2017), soprattutto grazie ad un consolidamento dell’interesse da parte dei 

consumatori per il cibo caratterizzato da un forte legame con il territorio di origine (tipici e 

prodotti IG) ed evocativi di usi e ricette tradizionali. Le carni ovi caprine continuano a 

rappresentare un segmento residuale della domanda di carni fresche (circa il 2%) e mostrano una 

progressiva disaffezione dei consumatori italiani con un calo ormai strutturale degli acquisti e 

occasioni di consumo concentrate quasi esclusivamente nei periodi legati alle festività natalizie e 

pasquali. 

 

Il ruolo assunto dal settore ovicaprino nell’ambito degli scambi commerciali dell’agroalimentare 

risulta poco significativo, poiché i flussi sia in entrata che in uscita incidono per lo 0,5% circa 

sugli scambi totali, mentre il deficit totale della bilancia commerciale - quasi esclusivamente 

imputabile al segmento delle carni - ammonta a 27 milioni di euro circa. Tuttavia, come 

evidenziato da un tasso di auto-approvvigionamento pari al 126% per il segmento dei formaggi, le 

esportazioni di pecorini costituiscono una variabile strategica per l’equilibrio e la performance 

economica dell’intera filiera. Circa il 38% - di cui il 95% Pecorino Romano - dei formaggi 

pecorini prodotti in Italia è, infatti, inviato all’estero con una destinazione prevalente costituita dal 

mercato USA che assorbe circa il 70% dei quantitativi esportati. 

Da diversi anni il settore versa in una situazione di criticità e la sopravvivenza degli allevamenti 

ovini nelle aree di maggiore concentrazione è messa a rischio da una serie di fattori che attengono 

principalmente ad aspetti strutturali e organizzativi della filiera. In particolare, la forte 

specializzazione di prodotto e la notevole concentrazione delle esportazioni in alcuni mercati di 

sbocco fa sì che le fluttuazioni della domanda internazionale (USA in particolare) siano in grado 

di influenzare l’intera filiera ovina italiana. Il mercato interno, inoltre, risulta molto influenzato, da 
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un lato, dalle politiche commerciali della distribuzione moderna, che assorbe la quasi totalità 

dell’offerta nazionale di pecorini, dall’altro dalla struttura della domanda al consumo, piuttosto 

concentrata a livello territoriale e su segmenti maturi della popolazione. Al fine di analizzare 

alcune tematiche legate alla competitività della filiera è stata realizzata, quindi, un’indagine di 

approfondimento sulle problematiche relative alla commercializzazione dei formaggi pecorini e 

relativi canali di sbocco. L’indagine ha interessato sia i formaggi DOP (in particolare Pecorino 

Romano, Pecorino Sardo, Fiore Sardo, Pecorino Toscano, Ricotta Romana) sia i formaggi privi di 

denominazione di origine(come pecorini generici, caciotte o ricotte) estendendo l’analisi anche ai 

formaggi misti(con l’impiego anche di latte caprino o vaccino). 

 

In questo report – realizzato nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 – si 

analizzano i processi evolutivi che stanno segnando il comparto e le tendenze recenti che stanno 

caratterizzando il panorama produttivo e quello degli scambi, approfondendo il tema della 

competitività in termini criticità e opportunità sul fronte della commercializzazione dei formaggi 

pecorini, le cui dinamiche di mercato si ripercuotono sull’andamento della redditività degli 

allevamenti.  

In particolare, lo studio si prefigge il duplice obiettivo di incrementare la consapevolezza degli 

operatori nelle scelte aziendali da adottare per competere sul mercato - in coerenza con uno degli 

obiettivi della RRN che è quello di favorire la cultura d’impresa - e di supportare le AdG 

nell’attività di programmazione e gestione delle risorse comunitarie dei Fondi strutturali e delle 

politiche settoriali. 

 

2. Le caratteristiche della filiera ovi-caprina 

Con un patrimonio di oltre 8,2 milioni di capi, le produzioni ovine e caprine incidono per l’1,2% 

sul valore della produzione ai prezzi di base dell’agricoltura complessivamente considerata e per 

circa il 3,5% sul valore del comparto zootecnico, attestandosi su un totale di circa 600 milioni di 

euro di cui 438 milioni generati dal segmento latte e 163 milioni da quella della carne. Il 

contributo del settore ovicaprino al valore della produzione agricola regionale è dettagliato come 

segue (Tav. 1). 

 

Contributo del settore ovicaprino al valore della 
Produzione agricola regionale (anno 2017) 

 

 

 

Migliaia di a 
euro (a prezzi 
correnti) 

 
Agricoltura 

 
Carni 
ovicaprine 

 
Latte 
ovicaprino 

% ovicaprino su 
tot. agricoltura 

nazionale 

% ovicaprino su 
tot. agricoltura 

regionale 

Piemonte 3.499.411 2.713 2.538 0,9% 0,2% 

Valle d'Aosta 67.219 283 88 0,1% 0,6% 

Liguria 559.868 813 661 0,2% 0,3% 

Lombardia 6.975.186 2.174 2.569 0,8% 0,1% 

Trentino Alto Adige 1.296.759 2.141 428 0,4% 0,2% 

Veneto 5.646.311 1.089 1.387 0,4% 0,0% 

Friuli Venezia Giulia 1.095.555 270 165 0,1% 0,0% 
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Emilia-Romagna 6.136.163 1.528 3.758 0,9% 0,1% 

Toscana 2.496.567 9.753 61.967 11,9% 2,9% 

Umbria 715.035 2.468 5.125 1,3% 1,1% 

Marche 1.133.506 2.658 5.622 1,4% 0,7% 

Lazio 2.706.126 11.417 41.615 8,8% 2,0% 

Abruzzo 1.457.896 5.991 6.183 2,0% 0,8% 

Molise 496.425 2.593 1.242 0,6% 0,8% 

Campania 3.326.033 5.380 7.026 2,1% 0,4% 

Puglia 4.484.059 4.977 12.656 2,9% 0,4% 

Basilicata 851.007 9.593 9.424 3,2% 2,2% 

Calabria 2.124.478 8.146 11.307 3,2% 0,9% 

Sicilia 4.315.548 21.247 26.671 8,0% 1,1% 

Sardegna 1.672.170 68.109 237.615 50,8% 18,3% 

Italia 51.055.324 163.342 438.046 100,0% 1,2% 

Fonte: elaborazione RRN-Ismea su dati Istat                                                                                 (Tav. 1) 

Gli allevamenti ovini e caprini sono caratterizzati da una prevalente concentrazione dei capi al 

Centro-Sud, ed in particolare in Sardegna dove è presente quasi la metà del patrimonio ovino e il 

25% circa di quello caprino nazionale. Proprio in virtù di questa concentrazione territoriale 

l’allevamento ovicaprino assume un ruolo rilevante sull’economia agricola di alcune regioni, in 

particolare in Sardegna con un’incidenza pari a oltre il 18% e, seppure in misura minore, in Toscana 

e Lazio, rispettivamente con una quota del 3% e del 2% sul valore totale dell’agricoltura regionale. 

Il trend strutturale mostra una costante diminuzione del numero di aziende operanti nel settore, a 

causa del progressivo abbandono dell’attività da parte di aziende di ridotte dimensioni e, quindi, 

meno competitive sul mercato. In Calabria, invece, vi è un sostanziale aumento sulla produzione 

agricola regionale (3,2%) che si riflette anche sulla produzione nazionale (0,9%). Per quanto 

concerne i formaggi, le produzioni nazionali superano il fabbisogno interno, determinando 

l’autosufficienza e individuando nelle vendite all’estero una fondamentale strategia di collocamento 

del prodotto. Il settore è, infatti, strettamente dipendente dall’andamento delle esportazioni, come 

evidenziato dal tasso di auto-approvvigionamento che si attesta intorno al 126%. Per quanto 

riguarda le carni, la produzione nazionale rappresenta circa 1/3 della disponibilità totale, 

considerando i flussi di importazione di capi vivi provenienti dall’Est Europa (che rappresentano 

circa il 43% dei capi avviati ai macelli) e gli acquisti dall’estero di carni fresche e congelate (pari a 

circa i 2/3 dei consumi totali). L’auto-approvvigionamento a livello nazionale è, tuttavia, 

sottostimato a causa della difficoltà connessa a una valutazione delle macellazioni domestiche - 

molto frequenti in micro realtà di allevamento - che contribuiscono a soddisfare una parte della 

domanda a livello locale soprattutto nei periodi di maggiore richiesta. 

Riguardo all’articolazione della filiera, la fase di allevamento si caratterizza per l’alto numero di 

operatori: le aziende con capi ovini raggiungono le 50.000 unità, mentre quelle con caprini superano 

di poco le 25.000 unità, anche se spesso può verificarsi la coesistenza di entrambe le specie 

all’interno dello stesso allevamento. Le aziende agricole conferiscono il prodotto primario alle 

strutture di trasformazione, oppure effettuano la lavorazione direttamente in azienda. Il transito 

verso le strutture di trasformazione può essere coadiuvato da intermediari, che ne agevolano la 

commercializzazione; per il latte la maggior parte di prodotto confluisce in caseifici o stabilimenti 

appartenenti a cooperative, mentre per quanto riguarda la carne, vengono utilizzati macelli pubblici 
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o privati (raramente specializzati solo per capi ovini e caprini) oppure impianti autorizzati aziendali. 

Nel caso di formaggi a lunga stagionatura, è possibile che nella filiera operino anche stagionatori, 

ma più frequentemente, la stagionatura (almeno 4 mesi) è realizzata direttamente dal caseificio o 

dall’azienda agricola di produzione. Possono esistere anche ulteriori figure che svolgono le 

operazioni di porzionatura e di confezionamento, che nel caso di produzioni a indicazione 

geografica può anche essere realizzato fuori dalla zona di origine. L’ultimo anello della filiera è 

rappresentato dalla distribuzione, nella quale il canale retail ha la maggiore incidenza, lasciando uno 

spazio marginale alla ristorazione (Ho.re.ca.). Per il segmento dei formaggi, particolarmente 

orientato alle esportazioni, assume una certa rilevanza la figura del grossista che è in grado di 

offrire una gamma ampia e profonda di prodotti e, oltre ad avere conoscenza dei clienti, competenza 

relativa al mercato di destinazione, assicura una serie di servizi grazie alla sua presenza in loco o ad 

un’eventuale rete di collaboratori con punti di rifornimento sul territorio. I flussi quantitativi che 

caratterizzano la filiera ovi-caprina hanno origine, quindi, nelle aziende di allevamento, 

principalmente destinate alla produzione di latte e, in misura secondaria, di carne. Le consistenze di 

ovini e caprini, pari a circa 8 milioni di capi nel 2017, hanno permesso di produrre circa 540 mila 

tonnellate di latte e 35 mila tonnellate di carni. Riguardo in particolare le carni, alla disponibilità 

citata si aggiunge l’acquisto dall’estero di oltre 1 milione di animali vivi destinati all’allevamento 

e/o al macello. Di questi, si stima un’alta incidenza, tra il 20 e il 30%, di animali macellati 

direttamente in azienda. Valutando il consumo aziendale di latte per reimpieghi e trasformazione 

diretta attraverso i caseifici annessi all’azienda pari a una quota del 14% del latte disponibile, si 

calcola una disponibilità di materia prima per l’industria interna pari a 464 mila tonnellate. Il latte 

raccolto dall’industria di trasformazione è quasi esclusivamente destinato alla produzione di 

formaggi (circa 93 mila tonnellate), di cui il 10% costituito da formaggi misti con latte vaccino, il 

7% da prodotti a base di solo latte di capra e il restante 83% da pecorini. Per quanto riguarda la 

carne, le 35 mila tonnellate equivalente carcassa prodotte, rappresentate per il 95% da ovini 

(soprattutto agnelli) e solo per il 5% da caprini (sia capretti e caprettoni che capre e becchi), 

provengono da capi nazionali solo per il 57% considerando che annualmente vengono importati 

oltre 1 milioni di capi. Il settore ovicaprino si caratterizza per un’elevata incidenza delle produzioni 

certificate e tutelate, in particolare per il segmento dei formaggi dove circa il 42% della produzione 

è rappresentato da pecorini a marchio Dop. Al netto della quota destinata alle esportazioni, che 

assume una rilevanza strategica per il segmento dei formaggi pecorini (circa il 38% della 

produzione industriale), i prodotti della filiera ovicaprina immessi sul mercato interno coprono un 

consumo nazionale annuo pro capite pari a 0,9 kg sia per i formaggi che per le carni. 

 

3. La fase agricola 

L’allevamento ovicaprino in Italia ha generalmente un indirizzo produttivo misto: la produzione 

principale è rappresentata dal latte, mentre la carne viene considerata un prodotto secondario. 

Prevalentemente si tratta di allevamenti semi intensivi, grazie al pascolamento dei capi,che solo 

nei periodi più freddi vengono ricoverati nelle stalle durante la notte. 

Ne consegue che l’aspetto legato all’alimentazione del bestiame sia gestita principalmente 

attraverso l’attività al pascolo, con eventuali integrazioni di mangimi nei periodi in cui non è 

possibile il libero accesso ai terreni adibiti ai pascoli oppure nel caso in cui condizioni climatiche 

avverse ne abbiano inficiato la disponibilità (per es. siccità). Poco diffusi, infine, risultano gli 
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allevamenti di tipo stanziale, con alimentazione basata esclusivamente su fieno, insilati e 

concentrati; questo tipo di allevamento, pur avendo riscontro positivo in termini di costi di 

gestione, risente della stagionalità della produzione di latte, generalmente concentrata nella prima 

metà dell’anno, con un picco nei mesi primaverili. 

L’allevamento nazionale è caratterizzato dalla presenza prevalente della razza Sarda, che si è 

diffusa progressivamente dalla Sardegna in tutte le regioni centrali (Lazio, Toscana Umbria, 

Marche, Abruzzo) e meridionali (Puglia, Campania, Basilicata, Molise), ma anche in quelle 

settentrionali (Liguria ed Emilia) della penisola. Per la sua spiccata capacità di adattamento, la razza 

Sarda è allevata in aziende di collina e di montagna, in condizioni di allevamento estensivo ed 

anche in zone irrigue, in allevamenti di carattere intensivo. 

 

Partendo dai modelli di allevamento esistenti e in conseguenza del sistema di alimentazione, della 

localizzazione geografica e delle razze allevate, possono essere individuati almeno tre differenti 

sistemi aziendali di riferimento. 

 

1. La prima tipologia è rappresentata dall’allevamento semi intensivo ubicato in Sardegna, 

caratterizzato da consistenze mediamente elevate di bestiame (circa 250 capi/azienda), elevata 

produttività e disponibilità di ampie superfici investite a foraggere, anche se in determinati periodi 

dell’anno o in particolari condizioni non manca il ricorso a mangimi conservati. La valorizzazione 

della produzione è soggetta a forti oscillazioni da un anno all’altro legate essenzialmente al mercato 

del Pecorino Romano, che costituisce la destinazione prevalente del latte. 

 

2. La seconda tipologia è rappresentata dall’allevamento semi-intensivo dell’Appennino centrale, 

principalmente ubicato nelle aree di media e bassa collina di Toscana e Lazio. Grazie a una buona 

organizzazione dell’offerta e a politiche della qualità, le aziende appartenenti a questa tipologia 

riescono a mantenere livelli elevati di remunerazione, anche grazie alla realizzazione di attività di 

multifunzionalità (soprattutto in Toscana) e/o di ampliamento e diversificazione della gamma 

produttiva da parte dei caseifici a cui conferiscono (soprattutto nel Lazio). Alcune aziende sono, 

infatti, integrate a valle e dispongono di un piccolo caseificio aziendale, spesso associato a forme di 

vendita diretta (spaccio aziendale, punto vendita specializzato) e attività agrituristica. 

 

3. La terza categoria è rappresentata dall’allevamento estensivo, diffuso soprattutto nelle regioni 

meridionali, dove è ancora frequente la pratica della transumanza; in questo caso la trasformazione 

del latte avviene direttamente nelle aziende agricole, solitamente di ridotte dimensioni e con bassa 

produttività. La sopravvivenza di queste realtà è molto spesso legata a produzioni con un’elevata 

connotazione di tipicità e territoriale, in grado di garantire una buona remunerazione del latte 

prodotto. 
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  Principali sistemi d’allevamento in Italia 

 

Caratteristiche 

 

Semintensivo sardo 

 
Semintensivo 

appennino centrale 

 
Estensivo 

meridionale 

LOCALIZZAZIONE 

Area Isole Centro Italia Sud-Isole 

Regione Sardegna Toscana, Lazio Calabria, Sicilia 

TECNICHE AZIENDALI 

Dimensioni 250 capi/azienda 150-200 capi/azienda <100 capi/azienda 

Alimentazione animali 
Rotazione pascoli e 
ricovero notturno 

Rotazione pascoli e 
ricovero notturno 

Pascolo e 
transumanza 

Razza Sarda Sarda, Comisana, Massese 
Leccese, Siciliana, 

Meticce 

ASPETTI PRODUTTIVI 

Produttività 250-300 litri/pecora 120-150 litri/pecora 80-100 litri/pecora 

Orientamento produttivo prevalente Latte Latte Latte 

Destinazione materia prima 
Formaggiduri 

(Dop e non Dop) 
Formaggiduri e semiduri 

(Dop e non Dop) 
Formaggiduri e 

semiduri (non Dop) 

ASPETTI COMMERCIALI 

Remunerazione del latte 
(ultimi cinque anni) 

60-98 euro/100 litri 83-101 euro/100 litri 68-87 euro/100 litri 

Fonte: RRN-Ismea (Tav. 2) 

 

L’offerta nazionale di prodotti ovi-caprini si caratterizza, dunque, per una forte concentrazione 

territoriale nel Centro Sud del Paese, dove sono presenti anche il maggior numero di aziende di 

grandi dimensioni: in particolare, Sardegna, Sicilia, Lazio e Toscana rappresentano i ¾ del 

patrimonio ovino nazionale, mentre per i caprini, la diffusione territoriale è leggermente più ampia, 

considerando che le prime quattro regioni (Sardegna,Sicilia, Calabria e Piemonte) rappresentano il 

62% dei capi totali. 

In base ai dati dell’ultima indagine strutturale dell’Istat (SPA 2016), in Italia sono presenti circa 51 

mila aziende che allevano oltre 7 milioni di ovini e quasi 22 mila aziende con un patrimonio di circa 

1 milione di capre. In particolare, la dimensione media degli allevamenti nazionali è di circa 139 

capi/azienda per gli ovini, e d i circa 45 capi/azienda per i caprini. Sebbene nel caso dei caprini, 

l’incidenza delle regioni del Nord (23%sul totale dei capi) sia più significativa rispetto a quanto 

registrato per gli ovini (solo il 6%), in considerazione della capacità di adattamento di questo tipo di 

allevamento alle aree alpine e subalpine, gli allevamenti delle regioni settentrionali (pari al 42% del 

totale nazionale), sono mediamente caratterizzate da dimensioni piuttosto esigue, più che dimezzate 

rispetto alla media registrata nel Centro-Sud. 
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Numero di aziende con capi ovini e caprini e dimensione media (DMA) 
 

 
Regione 

OVINI CAPRINI 

2013 2016 2013 2016 

Aziende DMA Aziende DMA Aziende DMA Aziende DMA 

Piemonte 1.570 66,4 1.790 77,2 2.300 18,5 2.690 33,5 

Valle d'Aosta 40 20,5 190 11,7 280 13,9 320 18,4 

Liguria 340 28,1 290 17,1 440 18,6 260 19,4 

Lombardia 1.260 63,8 1.380 60,4 1.710 57,3 2.150 28,1 

Trentino 2.200 30,5 2.180 23,2 1.230 9,4 1.830 14,9 

Veneto 690 105,7 410 103,7 890 13,4 680 15,6 

Friuli 200 53,9 170 168,4 140 25,5 220 17,5 

Emilia-
Romagna 

1.460 78,2 1.130 53,6 840 14,2 870 29,3 

Toscana 2.700 150,4 2.080 178,2 720 30,8 600 14,3 

Umbria 2.470 53,2 1.510 67,5 380 8,7 250 15,6 

Marche 1.160 125,6 1.020 132,8 350 11,1 90 11,6 

Lazio 3.720 146,4 3.890 160,3 830 42,5 860 41,8 

Abruzzo 2.640 63,9 2.270 71,9 680 17,4 430 21,6 

Molise 980 50,7 560 70 270 22,9 120 20,5 

Campania 4.830 48,3 3.790 65,9 1.940 18,9 1.580 45,1 

Puglia 2.360 106,8 1.700 128,3 930 45,5 890 66,9 

Basilicata 4.290 55,7 3.470 62,3 1.710 38,5 1.250 35,6 

Calabria 3.950 68,6 3.120 72,9 3.000 46 2.230 59,1 

Sicilia 5.710 131,4 6.690 134,6 2.010 62,3 1.630 75,7 

Sardegna 12.080 243,9 13.000 259,2 2.830 84,2 2.770 94,4 

Nord 7.760 59,3 7.540 54,5 7.830 24,5 9.020 25,4 

Centro-sud 46.880 130,9 43.110 153,5 15.640 46,6 12.690 59,3 

ITALIA 54.640 120,7 50.650 138,7 23.470 39,2 21.710 45,2 

Fonte: elaborazione RRN-Ismea su dati Istat (SPA 2013 e 2016) (Tav. 3) 

NOTA: elaborazioni su campo di osservazione UE che esclude le unità più piccole che,complessivamente,rappresentano non più del 

2% della SAU e non più del 2% del totale delle unità di bestiame (Reg. CE 1166/2008). 

 

Dall’analisi dei bilanci di approvvigionamento si evidenzia che per quanto concerne i formaggi, le 

produzioni nazionali superano il fabbisogno interno, determinando l’autosufficienza e individuando 

nelle vendite all’estero una fondamentale strategia di collocamento del prodotto. Il settore è, infatti, 

strettamente dipendente dall’andamento delle esportazioni, come evidenziato dal tasso di auto 

approvvigionamento che si attesta intorno al 126%. Per quanto riguarda le carni, la produzione 

nazionale rappresenta circa 1/3 della disponibilità totale, considerando i flussi di importazione di 

capi vivi provenienti dall’Est Europa (che rappresentano circa il 43% dei capi avviati ai macelli) e 

gli acquisti dall’estero di carni fresche e congelate (pari a circa i 2/3 dei consumi totali). 

L’autoapprovvigionamento a livello nazionale è, tuttavia, sottostimato a causa della difficoltà 

connessa a una valutazione delle macellazioni domestiche - molto frequenti nelle micro realtà di 

allevamento - che contribuiscono a soddisfare una parte della domanda a livello locale soprattutto 

nei periodi di maggiore richiesta. 
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Bilancio nazionale di approvvigionamento dei formaggi ovi-caprini (000 tonnellate) 

 2013 2014 2015 2016 2017 Var.% 17/16 

Produzione 70 67 72 79 78 -0,9% 

Import 6 6 9 7 7 8,1% 

Disponibilità 76 73 80 86 85 -0,2% 

Export 20 19 23 24 30 22,5% 

Consumi 56 54 57 61 56 -9,2% 

Consumi pro capite (kg) 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 -10,4% 

Tasso autoapprovvigionamento 126% 125% 126% 128% 140% 9,1% 

Fonte: elaborazione RRN-Ismea su dati Ismea e Istat 

Per quanto riguarda l’articolazione della filiera, la fase di allevamento si caratterizza per l’alto 

numero di operatori: le aziende con capi ovini raggiungono le 50.000 unità, mentre quelle con 

caprini superano di poco le 25.000 unità, anche se spesso può verificarsi la coesistenza di entrambe 

le specie all’interno dello stesso allevamento. Le aziende agricole conferiscono il prodotto primario 

alle strutture di trasformazione, oppure effettuano la lavorazione direttamente in azienda. Il transito 

verso le strutture di trasformazione può essere coadiuvato da intermediari, che ne agevolano la 

commercializzazione; per il latte la maggior parte di prodotto confluisce in caseifici o stabilimenti 

appartenenti a cooperative, mentre per quanto riguarda la carne, vengono utilizzati macelli pubblici 

o privati (raramente specializzati solo per capi ovini e caprini) oppure impianti autorizzati aziendali. 

Il patrimonio ovicaprino nazionale è leggermente aumentato nell’ultimo quinquennio, come 

evidenziato dalle rilevazioni sulle consistenze al 1° dicembre di ogni anno (+0,6% tra il 2013 e il 

2017), soprattutto grazie al contributo dei caprini nelle regioni del Centro e del Nord 

(rispettivamente con +9% e +23% tra il 2013 e il 2017). 

Al di là di alcune oscillazioni annuali, la produzione di latte ovino e caprino sul territorio nazionale, 

ha presentato una tendenza in crescita (+13% tra il 2017 e il 2013) attestandosi nell’ultimo anno a 

poco meno di 465 mila tonnellate. A questo trend hanno contribuito quasi esclusivamente le regioni 

del Sud Italia, in primis la Sardegna, seguita dalla Toscana. 

Patrimonio ovicaprino al 1° dicembre (.000 di capi) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Ovini Caprini Ovini Caprini Ovini Caprini Ovini Caprini Ovini Caprini 

Nord 451 259 460 239 459 254 472 263 467 283 

Centro 1.499 62 1.470 54 1.461 63 1.463 68 1.514 76 

Sud + Isole 5.231 654 5.236 644 5.228 645 5.350 695 5.235 633 

Totale 7.182 976 7.166 937 7.149 962 7.285 1.026 7.215 992 

Fonte: elaborazione RRN-Ismea su dati Istat 
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Consegne ai caseifici di latte ovino e caprino (.000 t) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

- Latte di pecora 383.837 372.525 397.510 424.840 427.430 

- Latte di capra 27.490 28.463 33.200 31.730 37.050 

Totale latte ovicaprino 411.326 400.988 430.710 456.570 464.480 

Fonte: elaborazione RRN-Ismea su dati Istat 

 

4. La fase di trasformazione industriale 

L’industria di trasformazione della filiera ovicaprina viene distinta in strutture per la lavorazione 

delle carni e del latte. 

Per quanto riguarda il segmento della lavorazione delle carni, la maggior parte delle macellazioni di 

capi ovini e caprini viene effettuata nelle strutture a bollo CE autorizzate alla lavorazione di carni 

rosse in generale; sebbene esistano alcune strutture specializzate nella sola macellazione di carni 

ovicaprine. Le dinamiche produttive sono strettamente legate a quelle del latte e dei derivati, che 

rappresentano in Italia la produzione principale. L’offerta risente, indirettamente, anche 

dell’andamento di mercato delle altre tipologie di carne per l’effetto di sostituzione esistente nella 

domanda al consumo e di eventuali problematiche sanitarie legate alla diffusione di talune patologie 

(per es. blue tongue). Nel periodo 2013-2017 le macellazioni di capi ovinicaprini sono aumentate, 

con un incremento nell’ultimo anno pari al 6,2% per gli ovini e del +9,8% per i caprini. Le 

categorie maggiormente interessate sono gli agnelli e le capre e becchi. 

Per quanto riguarda il latte, la maggioranza della materia prima prodotta nelle aziende agricole 

confluisce in caseifici o in stabilimenti appartenenti a strutture cooperative. Nel periodo 2013-2017 

la produzione di formaggi ovini e caprini ha registrato incremento, pari all’11,5%. L’analisi 

dell’ultimo anno mostra una lieve flessione, soprattutto ascrivibile ai formaggi di pecora, la cui 

produzione comunque rimane su valori ben più elevati della media del quinquennio in analisi.  

Già a partire dagli anni Novanta l’industria casearia specializzata nella produzione di formaggi e 

altri derivati ovini è stata oggetto di interesse da parte di grandi aziende nazionali operanti nel 

settore della lavorazione e trasformazione del latte vaccino. La prima iniziativa è stata realizzata 

dalla Gennaro Auricchio S.p.A. con il rilevamento dello stabilimento (e del marchio) Locatelli a 

Macomer (oggi Casearia FOI S.r.l) e successivamente dello stabilimento Gloria (sempre in 

Sardegna), con l’obiettivo di completare la gamma di prodotti da destinare alle esportazioni. Inoltre, 

avendo acquisito una delle più grosse società americane di import–export con sede nel New Jersey, 

The Ambriola Company Inc. che è uno dei più grandi importatori e distributori di formaggi italiani 

e di Prosciutto di Parma negli USA, il brand Locatelli è divenuto il marchio leader per il Pecorino 

Romano e altri formaggi di pecora esportati negli Stati Uniti. Successivamente, nel 2012, Granarolo 

S.p.A ha acquisito il 65% di Casearia Podda S.r.l. al fine di penetrare il mercato sardo, e nel 2013 la 

Cooperativa 3A di Arborea (Oristano) ha acquisito Le Fattorie Girau, spaziando anche nel segmento 

del latte di capra (sia fresco sia trasformato). 
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Produzione nazionale di formaggi di latte ovino e caprino(*) (.000 t) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

- Formaggi di pecora 65.370 62.640 65.520 72.580 71.450 

- Formaggi di capra 4.540 4.520 6.230 6.110 6.530 

TOTALE FORMAGGI OVICAPRINI 69.910 67.160 71.750 78.690 77.980 

(*) sono esclusi i formaggi misti 

Fonte: elaborazione RRN-Ismea su dati Istat 

 

Il settore ovicaprino si caratterizza per l’elevata incidenza delle produzioni a Indicazione 

Geografica (17 IG per il comparto dei lattiero caseario  e 3 IG per il comparto delle carni fresche), 

con un valore complessivo di 250 milioni di euro nel 2017, di cui l’84% generato dal comparto 

lattiero caseario e la restante parte dalle carni. 

Pur avendo un ruolo poco significativo in termini di fatturato generato dalle IG del settore ovino (41 

milioni di euro), la produzione di carni ovine fresche IG rappresenta il 47% del volume totale carni 

fresche a IG. Le quantità certificate nel 2017 ammontano a oltre 6 mila tonnellate e l’apporto più 

significativo è rappresentato dall’Agnello di Sardegna IGP (circa i 2/3 del totale). Le esportazioni di 

carni fresche certificate rappresentano una ristrettissima nicchia (poco più del 2% del totale food IG 

destinato ai mercati esteri), che riguarda esclusivamente le vendite di Agnello di Sardegna IGP. 

Per quanto riguarda i pecorini le indicazioni geografiche rappresentano circa il 7% della produzione 

totale di formaggi IG con 34 mila tonnellate nel 2017 (inclusa la Ricotta Roma Dop) e un trend 

complessivamente in crescita in linea con il comparto (+14% in volume nell’ultimo quinquennio). 

Da notare tuttavia, il forte calo registrato nel 2017 (-19% rispetto all’anno precedente) quasi 

esclusivamente imputabile alla flessione registrata dalla principale Dop, che ha impattato anche 

sulla performance economica del comparto (-32%). Il Pecorino Romano, che rappresenta oltre 

l’80% dei volumi certificati di formaggi ovini Dop con più del 95% della produzione realizzato in 

Sardegna (la restante quota è attribuibile al Lazio), dopo un biennio di espansione ha evidenziato, 

infatti, una significativa diminuzione dei quantitativi prodotti nel 2017 (-22%), a causa di una 

minore disponibilità di latte nell’areale produttivo per le avverse condizioni climatiche e, 

soprattutto, di un generale appesantimento del mercato.  

La produzione media annua complessivamente riferibile alle tre principali denominazioni (Pecorino 

Romano, Pecorino Toscano, Pecorino Sardo e) è di circa 33 mila tonnellate (di cui 28 mila 

tonnellate di Pecorino Romano), che corrisponde a un impiego di quasi 200 mila tonnellate di latte 

ovino, considerando una resa di 6 litri di latte per ogni kg di prodotto ottenuto. Il valore di questa 

produzione, sebbene sia soggetto a forti oscillazioni cicliche, stimato a prezzi di uscita dal 

caseificio, è di poco inferiore ai 300 milioni di euro, che diventano circa 530 se valutati a prezzi al 

consumo. 

Dunque, i formaggi pecorini che nel corso degli anni hanno raggiunto il prestigioso riconoscimento 

DOP sono: Canestrato pugliese, Casciotta d' Urbino, Fiore Sardo, Murazzano, Pecorino Romano, 

Pecorino Sardo, Pecorino Siciliano, Pecorino Toscano, Pecorino di Filiano, Canestrato di Moliterno, 

Vastedda della Valle del Belice, Formaggella del Luinese, Piacentinu Ennese, Pecorino di Picinisco, 
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Pecorino Crotonese, Pecorino delle Balze Volterrane, Ricotta Romana. 

 

5. I costi di produzione 
 

Nel periodo 2015-2017, il mercato nazionale del latte ovino è stato caratterizzato da una 

generalizzata flessione dei prezzi nelle principali aree produttive: nel Lazio il prezzo del latte pagato 

agli allevatori è passato da 100,5 €/hl del 2015 a 82,5 €/hl del 2017. Alla stessa stregua i listini del 

latte ovino toscano, che sono passati da 99 a 84 euro ad ettolitro circa. I valori più bassi vengono 

toccati dalla Sardegna, dove prezzo del latte pagato agli allevatori, che nel 2015 era pari a 97,5 €/hl, 

nel 2017 è sceso a 60,3 €/hl. 

In considerazione della quota di latte utilizzata e della quota di mercato ricoperta nel settore, i 

prezzi del Romano influenzano anche l’andamento di altri formaggi ovini, come le caciotte che 

dopo il picco del 2015 hanno, infatti, registrato un andamento flessivo nel 2016 e nel 2017. 

Secondo i risultati di un’indagine realizzata dall’Ismea in riferimento all’annata agraria 2016/2017 

(ottobre- settembre) su un campione di aziende specializzate nell’allevamento di ovini per la 

produzione di latte localizzate in Sardegna, il costo di produzione del latte di pecora si aggira 

attorno a 1,12 euro/litro prodotto (al netto di premi e contributi PAC) con una forte variabilità fra le 

realtà indagate, sia per quanto riguarda le performance tecniche che quelle economiche. In 

particolare, il costo di produzione è risultato molto più elevato nelle aziende medio-piccole (da 50 a 

384 capi) rispetto a quelle di grandi dimensioni, con oltre 385 capi: il costo di produzione del latte 

munto è stato pari a 1,82 euro/litro per le aziende medie e 1,33 euro/litro per le aziende grandi; il 

costo di produzione netto del latte (esclusi premi e contributi) è stato pari a 1,43 euro/litro per le 

aziende medie e 1,03 euro/litro per le grandi. 

I maggiori costi di produzione delle aziende medie rispetto a quelle grandi sono dovuti in larga 

misura ai costi del lavoro per litro di latte prodotto (circa il 42% nelle aziende medie e il 26% in 

quelle grandi), mentre i costi di alimentazione sono molto meno influenzati dalla dimensione 

aziendale e dipendono in maniera notevole, dal fatto che gli alimenti siano autoprodotti o acquistati 

sul mercato. I costi di alimentazione rappresentano circa un terzo dei costi totali di produzione nelle 

aziende grandi e oltre un quarto in quelle medie, con un tasso di autoapprovvigionamento compreso 

in un intervallo, rispettivamente, del 71 e del 77%, tenendo conto che nell’annata oggetto di 

osservazione le condizioni climatiche sfavorevoli hanno impattato in modo eccezionale sull’entità 

dei costi totali proprio a causa dell’impegno economico per l'acquisto di foraggi conservati e 

alimenti concentrati. 

Scendendo nel dettaglio delle singole voci di spesa, la dinamica è stata determinata prevalentemente 

dall’incremento dei prezzi dei mangimi (+2,8% tra il 2017 e il 2016) oltre che dei prodotti 

energetici (+5,8%). La tendenza appare ulteriormente accentuata nel primo semestre del 2018 

(+7,4% rispetto ai primi sei mesi del 2017), sempre a causa dell’aumento dei prezzi dei mangimi. 

Infatti, le condizioni climatiche particolarmente avverse (in particolare temperature elevate e stress 

idrico) hanno causato, uno stentato sviluppo dei pascoli, spingendo verso un maggiore ricorso a 

insilati e concentrati che, vista la crescente domanda, hanno raggiunto quotazioni piuttosto elevate. 
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6. I principali canali di sbocco commerciale del pecorino e il mercato 

internazionale 

Per quanto riguarda la commercializzazione dei formaggi pecorini è importante sottolineare che un 

terzo della produzione è destinata alle esportazioni (prevalentemente negli USA) e i restanti due 

terzi sono destinati al mercato nazionale con una netta prevalenza della GDO. 

Il mercato nazionale si presenta alquanto articolato, considerando da un lato l’ampiezza della 

gamma di prodotti esistenti differenti tra loro per i tempi di stagionatura, per il territorio di 

provenienza, per la tipologia di stagionatura (grotta, foglie, paglia, ecc.), per gli eventuali aromi 

aggiunti, dall’altro la coesistenza di diversi brand (denominazioni d’origine e marchi privati). 

In particolare, per tutti i pecorini DOP può risultare complessa la convivenza con tante altre 

tipologie di prodotti non DOP, che possono propriamente definirsi “pecorini” appellandosi con 

attributi che richiamano il territorio in cui sono prodotti ingenerando fraintendimenti nel 

consumatore. La percezione da parte del consumatore finale ne risulta confusa e compromessa 

anche dal fatto che i pecorini non DOP possono presentare anche altissimi livelli di qualità 

collocandosi su prezzi uguali se non superiori a quelli dei prodotti DOP, in virtù di diversi elementi 

come, ad esempio, la presenza di un brand aziendale noto con un discreto potere contrattuale, 

oppure una differenziazione che attribuisce al prodotto una specificità che lo svincola rispetto alle 

quotazioni dei prodotti DOP “guida”. 

Per quanto riguarda i canali di vendita, la GDO rappresenta il principale sbocco per i pecorini con 

circa il 65% delle referenze commercializzate, seguita dai grossisti con circa il 20%. I discount 

hanno finora rappresentato solo un 5% della destinazione dei prodotti pecorini Dop, ma rispetto al 

passato le politiche commerciali stanno cambiando e questo canale sta diventando interessante. Ci 

sono discount gestiti da italiani che vendono una o due referenze di qualità anche superiore a quella 

distribuita dalla GDO, ma grazie a ricarichi inferiori (40% contro 113%) e spese di gestione più 

leggere riescono a contenere i prezzi di vendita, garantendo la remunerazione dei produttori e un 

prodotto più accessibile per i consumatori. In altri casi, invece, il pecorino a denominazione è 

utilizzato come “prodotto civetta” e il prezzo troppo basso svilisce l’immagine della Dop. 

Il normal trade è un canale di vendita sempre più rarefatto, mentre suscita interesse quello della 

ristorazione nonostante le molteplici difficoltà legate alla frammentazione degli operatori e ai 

servizi richiesti, come ad esempio consegne frequenti e tempestive di quantitativi limitati. Può 

capitare che il piccolo retail specializzato e l’Ho.re.ca siano serviti tramite altri caseifici o imprese 

del settore lattiero-caseario, che vengono così ad assumere anche un ruolo di operatori all’ingrosso. 

In certi casi, il marchio diventa quello del caseificio compratore, in altri casi ci sono accordi stabili 

nel tempo, di cui ci si avvale anche per esportare. Le potenzialità di sviluppo del canale Ho.re.ca 

sono interessanti, soprattutto con la finalità di diversificare le fasce di consumo, ma è necessario che 

il formaggio sia riconoscibile o che il marchio sia riconducibile all’area di produzione: a differenza 

dei vini che vengono serviti in bottiglia sigillata e con etichetta, il pecorino viene infatti servito a 

finitura dei piatti o affettato su tagliere, ma difficilmente è possibile leggere l’etichetta o 

riconoscerne il marchio; la comunicazione è interamente delegata al ristoratore. 

Il ricorso alla vendita diretta appare piuttosto diversificato come pure le motivazioni addotte in caso 

di mancato ricorso a questa opzione, come la necessità di un elevato grado di organizzazione, la 
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disponibilità di strutture adeguate e figure professionali in grado di gestire il rapporto diretto con i 

consumatori. In alcuni casi, la capillare presenza del prodotto in un elevato numero di negozi non 

stimola l’acquisto alla fonte da parte del consumatore, disincentivando di fatto l’utilizzo di questo 

sbocco commerciale. La scarsa incidenza del contributo al fatturato che può portare la vendita 

diretta in un’impresa di grandi dimensioni costituisce, comunque, un deterrente importante. 

 

Le forme dirette di vendita al consumatore, d’altra parte, possono costituire un’importante 

opportunità in virtù di diversi fattori, quali: 

• la possibilità per il consumatore di trovare nel negozio aziendale o con l'e-commerce tutte le 

referenze, che in nessun punto vendita sono presenti contemporaneamente; 

• l’incasso immediato e la realizzazione di margini più alti per il caseificio, pur in presenza di 

prezzi tendenzialmente inferiori alla media dei negozi, in quanto chi si reca direttamente al 

punto vendita del caseificio si aspetta una maggiore convenienza; 

• la possibilità di testare e veicolare prodotti innovativi per verificarne la risposta del mercato. 

 

In particolare, il punto vendita aziendale, piuttosto diffuso fra i caseifici oggetto di indagine, 

costituisce un altro vantaggio in quanto vi è la possibilità, per chi viene ad acquistare nello spaccio, 

di visitare l’azienda e di trascorrere del tempo nell’ambiente di produzione, oltre a dare all’azienda 

maggiore visibilità. Naturalmente, la localizzazione è un fattore importante: la vicinanza a grandi 

mercati, la presenza di rilevanti flussi turistici, una buona raggiungibilità, sono variabili che 

facilitano il raggiungimento del punto di pareggio; in caso contrario, i costi fissi sarebbero della 

stessa entità, ma si ripartirebbero su limitati volumi di vendita. 

Per quanto riguarda gli scambi con l’estero, i mercati comunitari assumono un’importanza 

maggiore per le aziende di dimensioni minori e le cooperative, mentre le imprese più grandi e 

quelle a gestione privata si rivolgono prevalentemente a Paesi d’Oltreoceano. In particolare - oltre 

agli Stati Uniti - costituiscono destinazioni frequenti la Svizzera, il Giappone, il Canada, l’Australia, 

il Brasile, gli Emirati Arabi, la Russia. Un’altra area che le imprese del settore stanno guardando 

con interesse è la Cina, soprattutto in prospettiva, e diversi operatori si stanno accreditando per 

poter commercializzare su questo mercato. 

La scelta dei paesi di destinazione è fortemente influenzata dalla presenza di importatori, 

dall’esistenza o meno di barriere all’ingresso - tra cui la richiesta di certificati sanitari e un elevato 

numero di controlli che solo un'azienda strutturata è in grado di sostenere -, alla diffusione della 

cultura del formaggio nella tradizione alimentare e, conseguentemente, a una propensione più o 

meno accentuata al consumo di prodotti caseari in genere. 

Le imprese che commercializzano pecorino si rivolgono generalmente a mercati maturi, dove 

sebbene le prospettive di crescita della domanda siano limitate l’attitudine al consumo di formaggi è 

solida. Alcune criticità, soprattutto nel mercato europeo, possono essere individuate nella pressione 

competitiva esercitata da paesi che producono pecorino a prezzi molto contenuti, come Turchia, 

Romania, Siria, e nelle politiche di aziende Leader del settore lattiero caseario che utilizzano il 
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Pecorino Romano come completamento di gamma, proponendolo ad un prezzo molto 

concorrenziale. 

Viste le caratteristiche del prodotto, uno degli elementi fondamentali per l’export di pecorino è la 

presenza di comunità di immigrati italiani, mentre in prospettiva di sviluppo un fattore trainante è 

costituito dalla diffusione della ristorazione italiana e/o delle tradizioni culinarie italiane (anche 

attraverso modalità innovative come blog, siti internet, canali TV dedicati, ecc.). Esemplificativo è 

il caso del Giappone, che negli ultimi anni ha visto una sostenuta crescita di acquisto di Pecorino 

Romano grazie alla nascita di una catena di ristoranti di cucina italiana. Altri Paesi, come la 

Scandinavia, sono fortemente attratti dai pecorini italiani per questioni di gusto (per la 

predisposizione ai sapori forti). In linea generale, la DOP è una garanzia per molti mercati, in 

quanto contribuisce a rassicurare il consumatore che si approccia all’acquisto di un prodotto di 

provenienza estera. Per gestire correttamente il rapporto con i mercati esteri, oltre alla garanzia della 

qualità, sono importanti alcuni fattori quali l’affidabilità e la costanza delle forniture, i servizi 

erogati, la prontezza di risposta. 

La gran parte dell’attività di esportazione (oltre il 90%) avviene tramite la figura del grossista 

importatore, che diviene soggetto in un certo senso indispensabile in virtù del ruolo di garante, della 

conoscenza dei clienti, della competenza relativa al mercato destinatario, dei servizi che è in grado 

di assicurare grazie alla presenza in loco o a un’eventuale rete di collaboratori commerciali sul 

territorio con punti di rifornimento. In certi casi, la scelta dei canali distributivi è proprio a carico 

del grossista e può capitare che l’azienda produttrice non conosca la destinazione finale del 

prodotto. 
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SECONDA PARTE 

7. Storia del pecorino crotonese 

 

 

La zona di produzione del “Pecorino Crotonese” comprende l’intero territorio della provincia di 

Crotone ed alcune aree montane della Sila Piccola e della Sila Grande delle confinanti provincie di 

Catanzaro e di Cosenza, ed è geograficamente caratterizzata da valli boscose e da altipiani ricchi di 

pascoli naturali particolarmente adatti alle attività di allevamento. 

Tali caratteristiche hanno influenzato lo stile di vita della popolazione locale che, come dimostrano 

numerose fonti bibliografiche, fin dal I secolo d.C si è sempre dedicata alla pastorizia.  

Strabone, infatti, nel I secolo d.C. scriveva: “questi Brettii, che prima erano dediti alla pastorizia al 

servizio dei Lucani, essendo poi divenuti liberi per l'indulgenza dei loro padroni, si ribellarono, a 

quanto dicono, quando Dione fece guerra a Dionisio e sollevò tutti questi popoli gli uni contro gli 

altri...”1. 

L’allevamento, oltre ad essere una fonte economica, rivestiva un grande importanza per la 

sopravvivenza dell’uomo in quanto forniva sia la carne che il latte, alimenti base nella dieta delle 

popolazioni contadine. Per i pastori locali, dediti al nomadismo per lunghi periodi dell’anno, la 

possibilità di trasformare in formaggio una buona parte del latte munto assicurava una scorta 

alimentare e i benefici di un alimento ad alto valore nutritivo. 

                                                             
1 STRABONE, Geografia d’Italia, libro VI (4-15: Il Bruzio). Cfr.: Traduzione di A.M. Biraschi in A.M. Biraschi, 

Strabone. Geografia. L'Italia. Libri V - VI, Milano 1988]  
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La presente relazione storica ha l’intento di evidenziare come il “Pecorino Crotonese” sia il frutto di 

un’antica tradizione che ha profondamente segnato l’economia e l’organizzazione sociale del 

territorio 

Uno dei primi documenti che testimoniano la diffusione della pastorizia nel territorio considerato è 

un contratto di compravendita di 200 pecore da latte del 1258, in cui si legge: “se sollepinter 

vendisse et tradidisse domino (…), oves ducentas lactares”2. Il documento è importante anche per 

evidenziare come l’attività di allevamento degli ovini da latte fosse già sviluppata a tal punto da 

dover essere regolamentata. 

Fin dall’antichità era in uso affittare le terre della città di Crotone e dei luoghi limitrofi per tre anni 

a seminativo e per tre anni a pascolo. Il riposo triennale e la concimazione , che le terre ricevevano 

dal bestiame, consentivano nel triennio di semina successivo raccolti più abbondanti. Nello stesso 

tempo, l’affitto ad “erbaggio” forniva ai proprietari dei fondi denaro e formaggio3. Grano e 

formaggio furono quindi nel Crotonese prodotti complementari: l’abbondanza del primo era legata a 

quella del secondo. 

Indicazioni precise e dettagliate sui formaggi prodotti nel Crotonese nel basso medioevo ce le 

fornisce lo storico Andrea Pesavento: “Il nobile possiede stalle con cavalli (…). La produzione 

costituita da grano, casi cavallo, caso (leggi “cacio”) pecorino, fave, ciceri, raschi (…). Il 

pecorino viene esportato verso Napoli e i porti della regione”.4  

A quell’epoca, quindi, i formaggi prodotti erano soprattutto casi cavallo e raschi, prodotti nei 

“vaccarizzi”, e caso pecorino, proveniente dai “caprarizzi”. La produzione di formaggio, inoltre, 

era così abbondante da poter essere esportata verso Napoli e i porti della regione”5.Testimonianze 

più numerose e documentabili riguardo al Pecorino Crotonese (caso o pecorino crotonese come 

veniva genericamente denominato) si incominciano a rinvenire a partire dal 1500. Da un resoconto 

amministrativo del XVI secolo, conservato presso l’Archivio di Stato di Catanzaro, apprendiamo 

del notevole contributo che l’attività di trasformazione del latte apportava alle entrate di un ricco 

possidente crotonese, tale Lucifero. Infatti, in poco più di due mesi, dal 13 aprile al 24 giugno 1586, 

furono consegnati al fattore della masseria 350 paia di “casi cavallo”, 545 raschi; mentre dal 

caprarizzo vennero 278 pezze di caso pecorino.  

Una piccola parte della produzione fu inviata a Pizzo per essere spedita a Napoli “per servitio” del 

padrone, che si trovava nella capitale. Il restante venne commercializzato a Crotone a “particolari”: 

i “casi cavallo” a grana 25 il paio, diedero 75 ducati, i raschi a grana 5 l’uno portarono 22 ducati, 

tari 1 e grana 5, ed il caso pecorino a grana 8 la pezza, rese ducati 22 tari 1 e grana 4…6. Dalla 

vendita dei formaggi si ricavarono complessivamente oltre 170 ducati che rappresentavano circa il 

20% delle entrate del nobile di quel periodo. 

                                                             
2 A. PRATESI, “Carte latine di antiche abbazie calabresi dell’Archivio Aldobrandi”, Città del Vaticano, 1958, docc. 183, 

pp. 424-426, citato da: Associazione Provinciale Allevatori di Crotone, Relazione compresa nella richiesta di 

ottenimento del riconoscimento I.G.P. – D.O.P, 1997. 
3 Cfr. Archivio Vescovile Crotone’ 1703/1704. 
4 A. PESAVENTO, La città immaginaria: Crotone nel viceregno, Grafiche Basso, Bassano del Grappa, 1885, p. 9 citato 

da: CCIAA di Crotone – G. GRISAFI, R. MILITANO, ARSSA CALABRIA – G.B. CASTAGNETTI,  Pecorino crotonese, 

alcune prime osservazioni sulla situazione produttiva, Consorzio Sviluppo Alto Crotonese, dicembre 1995, p. 1342.  
5 A. PESAVENTO, La città immaginaria: Crotone nel viceregno, Grafiche Basso, Bassano del Grappa, 1885, p. 9 citato 

da: CCIAA di Crotone – G. GRISAFI, R. MILITANO, ARSSA CALABRIA – G.B. CASTAGNETTI,  Pecorino crotonese, 

alcune prime osservazioni sulla situazione produttiva, Consorzio Sviluppo Alto Crotonese, dicembre 1995, p. 1342.  
6 A. Pesavento “Produzione e commercio del formaggio a Crotone dal Cinquecento al Settecento” articolo pubblicato 
in La Provincia (Crotone) – Settimanale di informazione-, del 4 marzo 2000, n. 9, pag. 8. 
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I prezzi sopra riportati erano riferiti ad una annata particolarmente arida dato che “molti herbaggi 

nel territorio di questa città si persero, che non trovarono de affittare per causa che non ci 

concorsero i cosentini, quali soleno pigliare in fitto dicte gabele, stante la disunione di questa 

provincia di Calabria Ultra dalla provincia di Calabria Citra”.7 

Il prezzo del Pecorino crotonese durante tutto il Seicento continuò a subire notevoli oscillazioni 

dovute all’andamento climatico delle stagioni. Tuttavia in un annata “normale” una “pezza di 

caso” costava dalle sette alle otto grana 8. 

Per buona parte del XVI secolo si registrò un generale arretramento della pastorizia e della 

produzione di formaggio dovuti al frequente susseguirsi di avversità climatiche e alle scorrerie dei 

pirati che colpirono sia le popolazioni che il bestiame rendendo estremamente pericolosi sia le 

attività agricole in genere che gli scambi commerciali. Sul finire del secolo, venendo meno tali 

impedimenti, si assistette ad un rifiorire dell’allevamento e dei commerci, tanto che, come ci 

informa ancora lo storico Andrea Pesavento9, uno scritto del tempo riportava: “Inoltre come che la 

città di Cotrone nutrisce nel suo ampio territorio molti armenti di vacche e pecore il di cui frutto 

dei latticini è copioso…sono robbe di negotio, che non vengono per grassa dalla città ma per 

industria di particolari o padroni, o compratori”. 

La produzione di formaggio pecorino destinata al consumo locale veniva venduta a Crotone e 

dintorni soprattutto in negozi di generi alimentari. Al riguardo, sul finire del Seicento, a Santa 

Severina in due “botteghe lorde” si potevano acquistare, tra l’altro, “il caso (che) vale un carlino a 

pezza, quale è di libre sei nella fiscella, i casi cavalli due carlini il paio e son peso libre nove, li 

raschi a grana cinque l’uno,le ricotte uno grano l’una è di peso oncie otto”10 

Il formaggio, essendo divenuto col tempo un prodotto ricercato, veniva consumato soprattutto dai 

nobili, possidenti, burocrati e dai soldati spagnoli di passaggio o di guarnigione nel castello di 

Crotone. Conferma della fornitura di formaggio pecorino alle truppe regie ci viene da un contratto 

stipulato verso la fine di marzo del 1684. Con tale atto un tale Giuseppe Stazzi di Pietrafita, curatolo 

dei greggi del nobile crotonese Giuseppe Suriano, si impegnava a consegnare al paritario (addetto al 

rifornimento delle truppe regie) 1300 pezze di “caso pecorino”, di peso di libbre cinque e mezzo la 

pezza 11. 

Una ulteriore conferma del livello qualitativo raggiunto dal Pecorino Crotonese viene fornita 

indirettamente dal fatto che i vescovi e i nobili locali donavano il formaggio per omaggiare ed 

ingraziarsi i funzionari e gli alti prelati di Napoli. A volte poteva capitare che le spedizioni non 

andassero a buon fine come nel caso del vescovo di Isola Francesco Marino che, venendo a 

conoscenza che il formaggio inviato ai suoi amici napoletani era andato a male, così commentò 

l’accaduto: “che quella roba si fosse ritrovata in maniera guasta, e da vermini rovinata, che dagli 

Amici non si è avuta alcuna stima: e pare che io gli havessi poco bene trattati. Come sia ciò 

accaduto, io non ‘l so; giacché il resto, che mi rimase in dispensa, è di tutta squisitezza: se non 

fosse però l’aria crotonese nimica del cacio”12  

Nel 1679 si hanno le prime notizie certe che il formaggio cominciò ad essere oggetto di scambi 

commerciali con la vicina Sicilia. Nel settembre di quell’anno un commerciante di Siracusa ebbe 

                                                             
7 Idem 
8 Idem 
9 Idem 
10 Idem 
11 A. Pesavento “Produzione e commercio del formaggio a Crotone dal Cinquecento al Settecento” articolo pubblicato 

in La Provincia (Crotone) – Settimanale di informazione -, marzo 2000, n. 9, 10 e 11.  
12 Idem 
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l’incarico dal castellano delle medesima città di vendere dei barili di tonnina a Crotone e nei paesi 

vicini e di impiegare il ricavato della vendita nell’acquisto di formaggio pecorino del Crotonese da 

riportare a Siracusa13. 

Le esportazioni del Pecorino Crotonese conobbero un notevole espansione durante il Viceregno 

Austriaco (1707 – 1734) come attestano numerosi documenti del periodo conservati nell’Archivio 

di Stato di Catanzaro14. Il formaggio continuava ad essere esportato, come più volte evidenziato in 

precedenza, soprattutto verso il territorio napoletano dai nobili possidenti di Crotone, in particolare 

dai Barricellis, dagli Sculco, dai Suriano, dai Lucifero e dai loro prestanomi15. 

Come abbiamo avuto modo di rilevare in precedenza, il Formaggio Crotonese era conosciuto e 

ricercato anche al fuori dei confini del territorio di produzione. Tale fama oggi come allora è dovuta 

alla specializzazione della popolazione locale nella trasformazione del latte ovi-caprino, 

ricavandone un formaggio (allora genericamente denominato “caso” o“cacio”) di elevate 

caratteristiche organolettiche, il cui metodo di lavorazione è basato principalmente su tecniche 

tramandate di generazione in generazione.  

La stagionatura poteva essere protratta anche fino ad 1 anno garantendo, così, la possibilità di una 

risorsa alimentare anche durante i mesi invernali. 

Di fondamentale importanza è un documento risalente al 1759 in cui vengono riportate le tecniche 

utilizzate per la lavorazione latte: “Primo, che detto formaggio deve essere d’ogni bontà, e qualità, 

non rotto, non buffato, non crepato, ma sano, et intiero, e che il latte sia rotto tenerello, e di 

mescolo, e quaglio, e colla solita vampata, e di peso di libbre cinque, e mezza a pezza”16.  

In queste poche righe sono racchiuse molte caratteristiche del Pecorino Crotonese che oggi come 

allora deve essere:  

 un formaggio a coagulazione presamica (è di quaglio); 

 rotto in piccoli grani (tenerello) con il bastone (è di mescolo); 

 semi-cotto (è colla solita vampata); 

 del peso poco inferiore ai due chilogrammi (e di peso di libbre cinque e mezza a pezza). 

 

Numerosi erano i “casolieri” e “salatori di cascio” esperti nella lavorazione e nella conservazione 

del formaggio che operavano a Crotone nel Settecento. Tra essi ricordiamo Giovanni Battista 

Mesuraca di Aprigliano e Giovanni Domenico Cimino di Crotone che davanti al notaio Pelio Tirioli 

di Crotone dichiararono che: “per ciascuna forma di formaggio del peso di libbre cinque e mezo a 

pezza, ci voleva la spesa di quattro cavalli di sale di monte per uscire di sale e che questa cura 

durava circa quattro mesi”17. 

Strettamente legato alla diffusione dell’allevamento ovi-caprino nel crotonese fu il privilegio 

accordato ai vescovi per l’esazione delle decime sul formaggio e sugli agnelli e capretti che 

                                                             
13 La ProvinciaKR – Settimanale di informazione. Provincia da scoprire. – Produzione e commercio del formaggio a 

Crotone dal Cinquecento al Settecento di Andrea Pesavento. Pag.2 
14 La ProvinciaKR – Settimanale di informazione. Provincia da scoprire. – Produzione e commercio del formaggio a 

Crotone dal Cinquecento al Settecento di Andrea Pesavento. Pag.3 
15 La ProvinciaKR – Settimanale di informazione. Provincia da scoprire. – Produzione e commercio del formaggio a 

Crotone dal Cinquecento al Settecento di Andrea Pesavento. Pag.3 e 4 
16 v: “Atti notarili”- Archivio di Stato di Stato di Catanzaro”, cartella 1267, fogli da 45 a 48 
17 Idem 
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pascolavano sui terreni facenti parte delle diocesi. Di ciò si ha una copiosa documentazione, 

particolarmente con riferimento ai secoli XVI e XVII. 

Per citare un esempio, alla sede vescovile di S. Severina vennero riconosciuti: “Metropolitanae 

Ecclesiae permittant exactionem Xmae casei, et agnorum, seu fetum ovinum pro tempore pascua 

sumentum in tota diocesi”.18 

Tali servitù causarono numerose liti, che si prolungarono ancora nel Settecento. Celebre fu la causa 

che la Mensa arcivescovile di S. Severina intentò contro i proprietari dello stato di Mesoraca, per il 

mancato versamento delle decime dovute19. Dal computo delle decime maturate, riportate in 

dettaglio in un documento arcivescovile, è possibile ricavare interessanti indicazioni sulla 

consistenza e su alcuni importanti aspetti economici del patrimonio ovino nell’area di Mesoraca 

(dal 1992 in Provincia di Crotone)20. 

Le attività legate all’allevamento hanno segnato non solo l’economia locale (la lavorazione del 

formaggio era la principale fonte economica per molte famiglie) ma anche i ritmi della vita 

contadina nelle campagne crotonesi: al riguardo non può non essere citata la transumanza, ovvero 

lo spostamento stagionale dei pastori con il gregge dalla montagna della Sila alla pianura e 

viceversa. Tale pratica era necessaria per fronteggiare i periodi di scarsa disponibilità di foraggi e 

dalla mancanza di acqua d’estate e di ricoveri per bestiame. 

In primavera le greggi di quest’area venivano condotte in Sila e in autunno verso la “marina” dove 

le terre erano più fertili. 

Alcuni pastori crotonesi con i loro greggi si inoltravano in Sila attraversando il comune di Petilia 

Policastro, mentre altri seguivano il fiume Neto e passando per Strongoli entravano in Sila. 

Durante questi trasferimenti le pecore venivano raccolte in un unico gregge oppure venivano 

ripartite in più branchi e alla fine del viaggio, che aveva una durata media di 10-15 giorni, i pastori 

raggiungevano “u’pagghiaru”, ovvero le dimore abbandonate d’inverno sulla cui cima era posta una 

croce oppure un corno di bue contro il malocchio.21 

La tipicità del “Pecorino Crotonese” è stata da sempre esaltata dalle caratteristiche organolettiche 

del latte ottenute da capi allevati allo stato brado o semi-brado, alimentati utilizzando le produzioni 

foraggiere ed il pascolo naturale dell’area montana e della zona pianeggiante del territorio 

crotonese. 

A inizio XX secolo la razza maggiormente allevata per il Pecorino Crotonese era  la Gentile di 

Calabria derivante direttamente dalla Gentile di Puglia e dalla Sciarra. Quest’ultima, pur essendo 

fornita di lana scadente, è specializzata nella produzione di latte e carne. 

Negli ultimi decenni è avvenuta la quasi totale sostituzione della Gentile con razze più 

specializzate, come ad esempio la Comisana e la Sarda. 

Attualmente la Sarda è la pecora più allevata. Basti pensare che produce una media giornaliera di 

0,87 litri in 150 giorni di mungitura. Nell’inverno 1992-1994, ad esempio, sappiamo che ha 

prodotto il 20% (d’inverno) e il 14% (in primavera)22 di latte destinato alla produzione del Pecorino 

Crotonese. La razza che segue la Sarda, in consistenza di capi allevati, è la Comisana. Quest’ultima 

                                                             
18 AASS. Siberene, Di vari privilegi della sede di Santa Severina, p. 238 citato da:  G. GRISAFI, R. MILITANO, ARSSA 

CALABRIA – G.B. CASTAGNETTI,  Pecorino crotonese, alcune prime osservazioni sulla situazione produttiva, p. 1343. 
19 V. Giuseppe Caridi, Agricoltura e Pastorizia in Calabria – Mesoraca dal XIII al XVII secolo, Pag. 97 – 108, Laruffa 

Editore. 
20 Idem 
21 F. ANTONIO ANGARANO, Vita tradizionale dei contadini e pastori calabresi, vol. XLI,  Firenze 1973, pp. 220-221. 
22 Rilevazione dati AIA, campagna 1992-1994. 
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viene allevata nelle colline più alte e nelle zone più marginali, ma rende in formaggio crotonese tra 

il 22%, in inverno e il 17%, durante la primavera.23 

 

Secondo informazioni acquisite presso i produttori si rileva che, ad oggi, gli allevamenti ovini si 

caratterizzano per: 

• greggi numericamente modeste (100-200 capi); 

• limitata disponibilità di terreno; 

• impiego di mano d’opera familiare; 

• trasformazione diretta del latte crudo in azienda; 

• vendita diretta dei prodotti ad esercizi commerciali o privati. 

Le pecore vengono allevate allo stato brado o semibrado, alimentate utilizzando le produzioni 

foraggiere dell’area montana e pianeggiante della provincia. Il numero dei capi è limitato poiché la 

maggior parte delle aziende è legata a tecniche di gestione esclusivamente familiare ed effettua 

direttamente in azienda la caseificazione del latte e la vendita dei prodotti trasformati. 

Le risorse foraggere, la qualità del latte e la tecnica di caseificazione sono i fattori principali che 

caratterizzano il prodotto e lo legano al territorio.  

Il “Pecorino Crotonese”, in base a quanto sopra esposto, oltre ad essere una produzione tradizionale 

risultato delle antiche origini e della vocazione del territorio, rappresenta un’importante fonte 

economica per le piccole aziende agricole.  

Il mantenimento della sua lavorazione, se opportunamente valorizzata, può comportare posit ive 

ricadute in termini occupazionali e di reddito in un contesto economico, come quello delle 

campagne crotonesi, ancora oggi fortemente legato al settore agricolo. 

  

                                                             
23 Rilevazione dati AIA, campagna 1992-1994. 
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8. Le caratteristiche del pecorino crotonese e i metodi di lavorazione 

 

 

Il latte destinato alla produzione del “Pecorino Crotonese” proviene da pecore allevate con sistema 

brado o semi-brado nell’intero territorio della provincia di Crotone ed in alcune aree montane della 

Sila Piccola e della Sila Grande delle confinanti provincie di Catanzaro e di Cosenza. Gli animali 

vengono alimentati con essenze vegetali fresche raccolte direttamente al pascolo (loglio, trifoglio, 

cicoria, sulla, erba medica)24 o utilizzando le produzioni foraggiere delle aree montane e 

pianeggianti del suddetto territorio. 

La lavorazione attuale del Pecorino Crotonese è il risultato di pratiche di trasformazione 

esclusivamente tradizionali e sedimentate nel tempo, finalizzate a fornire un prodotto unico nel suo 

genere e di alta qualità. 

Il latte può essere lavorato direttamente senza procedere ad alcun intervento di pastorizzazione o 

termizzazione. E’ da notare che tale tecnica consente di ottenere un formaggio ricco di flora 

microbica naturale autoctona e di aromi volatili, che rimangono disciolti conferendo gusti e profumi 

propri delle erbe dei prati tipici dell’areale di produzione. 

Sono ammessi il solo riscaldamento del latte in caldaie generalmente di rame ad una temperatura 

compresa tra 36 e 38° C ed una ulteriore lieve cottura della cagliata ottenuta ad una temperatura di 

42 – 44°C .  

Tali riscaldamenti della cagliata favoriscono una rapida coagulazione e una maggiore sineresi (con 

successivo spurgo del siero), consentendo l’ottenimento di un formaggio a pasta dura caratterizzato 

                                                             
24 V. . Francesco Antonio Angarano “Vita tradizionale dei contadini e pastori calabresi” vol. XLI, Leo S. Olschki 
Editore, 1976, pag. 221. 
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da una maggiore conservabilità rispetto a quelli ottenuti con riscaldamenti del latte eseguiti a 

temperature inferiori. 

Raggiunta la temperatura desiderata, al latte riscaldato viene addizionato caglio ed eventualmente 

fermenti lattici o siero innesto fino ad ottenere la coagulazione in un periodo oscillante tra i 40 ed i 

50 minuti. Il processo di coagulazione del latte, consistente nel passaggio della caseina dallo stato di 

sol allo stato di gel, è legato alla presenza di due enzimi: la chimosina e la pepsina che, attaccando 

gli zuccheri dalla K-caseina, accelerano il processo di destabilizzazione della caseina e la sua 

conseguente precipitazione.25 

Si procede quindi alla rottura della cagliata con strumenti detti “cucchiare” fino a che i grumi 

caseosi abbiano raggiunto la dimensione di un chicco di riso. Tale sminuzzamento accentuato della 

cagliata, favorendo un maggiore spurgo del siero, consentirà l’ottenimento di un formaggio più duro 

e caratterizzato da una elevata conservabilità.26 

Inoltre, per la preparazione del formaggio la cagliata viene sottoposta ad un ulteriore trattamento 

termico a 42-44°C per 5-6 minuti. 

Questo trattamento da un lato favorisce la disidratazione del coagulo e la successiva coesione dei 

granuli caseosi, con la conseguente produzione di un formaggio che ben si adatta alle successiva 

stagionatura, dall’altro determina la selezione di microrganismi termofili utili per la maturazione del 

formaggio stesso27. 

Terminata la rottura e la cottura, si procede alla formatura: la cagliata è raccolta e posizionata in 

apposite forme cilindriche di materiale per alimenti dette “fiscelle” dove è pressata manualmente o 

mediante sovrapposizione delle forme per favorire l’ulteriore allontanamento del siero. La 

manualità dell’operazione consente di valutare l’intensità della pressione da effettuare sulla 

cagliata: è evidente come in questa fase difficilmente si possa codificare una corretta prassi nelle 

operazioni in quanto il risultato è determinato anche dall’abilità dell’operatore. 

Le “fiscelle” conferiscono al prodotto la tradizionale forma cilindrica a facce piane con scalzo dritto 

o leggermente convesso. Le forme così ottenute vengono immerse per 20 - 60 minuti in siero caldo 

a 50 – 55°C in modo da ottenere una perfetta chiusura delle forme stesse. 

La salatura è un’operazione molto delicata: viene tuttora effettuata in salamoia o manualmente a 

secco, cospargendo di sale la superficie del formaggio. In caso di salatura a secco, per favorire una 

omogenea distribuzione del sale sulla superficie del pecorino, l’operazione è ripetuta dopo 24 ore, 

provvedendo a rivoltare il prodotto. La salatura è indispensabile per la corretta maturazione del 

formaggio: essa svolge la duplice funzione di migliorare l’appetibilità del pecorino e di esplicare 

un’azione batteriostatica necessaria ad una più lunga conservazione. Difatti il sale ha un’azione 

sulla diminuzione del contenuto di acqua libera (Aw), e di conseguenza sullo sviluppo di germi 

anaerobi che potrebbero creare alterazioni sul prodotto in fase di stagionatura. 

                                                             
25 “Manuale di agricoltura”, seconda edizione, Hoepli, Milano 2000. 
26 “Manuale di agricoltura”, seconda edizione, Hoepli, Milano 2000. 
27 “Manuale di agricoltura”, seconda edizione, Hoepli, Milano 2000. 
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L’azione del sale, pertanto, in assenza di alcuna sostanza conservante, ha lo scopo di garantire la 

massima sicurezza del formaggio dal punto di vista microbiologico, fornendo ottime qualità 

chimiche, organolettiche e nutrizionali. 

Una volta che il sale è stato assorbito dal formaggio (dopo 24 ore dalla salatura a secco o dopo 1 – 2 

giorni in caso di salatura in salamoia), si procede ad asportare dalla superficie il sale in eccesso, 

mediante lavaggio con acqua. Questa operazione ha lo scopo di evitare che il sale in eccesso possa 

essere assorbito dal formaggio alterando le sue caratteristiche organolettiche e generando una 

disidratazione troppo spinta e repentina. Successivamente il formaggio è posto ad asciugare su assi 

di legno chiaro, preferibilmente di pioppo, in locali freschi ad una temperatura di 10-16°C per un 

periodo di tempo compreso tra 2 e 12 mesi. 

Con il passare del tempo, mentre la pasta del formaggio si disidrata, avvengono delle trasformazioni 

soprattutto a carico della parte grassa, dette lipolisi, che portano alla formazione di una vasta 

gamma di composti aromatici i quali si sommano agli aromi del latte di partenza. Sono da evitare 

fenomeni di prolungata stagionatura (> 12 mesi) che potrebbero procurare un eccessivo calo di peso 

disidratando eccessivamente il prodotto. 

Durante la fase di stagionatura le forme di pecorino, con frequenza settimanale, devono essere 

capovolte, spazzolate ed, eventualmente, trattate con olio o morchia di olio per eliminare la muffa 

eventualmente formatas. Questi trattamenti oltre che agire sulle caratteristiche organolettiche del 

prodotto finale esplicano un’azione batteriostatica ed antiossidante, proteggendo in tal modo i grassi 

dall’irrancidimento. 

La denominazione “Pecorino Crotonese” designa esclusivamente il formaggio prodotto con latte 

intero di pecore, provenienti da allevamenti ubicati nella zona di produzione definita nel 

disciplinare di produzione cui all’art.3. 

Il "Pecorino Crotonese” deve, inoltre, avere al momento della immissione al consumo, le seguenti 

caratteristiche. 

 

Caratteristiche fisiche  

Forma: cilindrica a facce piane con scalzo dritto o leggermente convesso.  

Diametro delle facce:  da 15 a 20 cm; 

Altezza dello scalzo:  da 7 a 10 cm; 

Peso:  da 1,7 a 4 kg. 

Il formaggio da consumarsi stagionato è realizzato in forme generalmente di dimensioni maggiori 

rispetto a quello più fresco per evitare, durante la prolungata stagionatura (fino a 12 mesi), repentini 

cali di peso che potrebbero disidratare eccessivamente il prodotto. 

Crosta: di colore variabile dal giallo paglierino al giallo scuro.  
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Pasta: a struttura compatta con eventuale leggera occhiatura irregolarmente distribuita; al taglio il 

colore si presenta variabile dal bianco, per il formaggio meno stagionato (2/3 mesi), al paglierino 

più meno intenso in quello più stagionato (4/12 mesi). 

La colorazione più scura che si riscontra nel formaggio maggiormente stagionato (4/12 mesi) è 

dovuta alla disidratazione del formaggio e soprattutto la lipolisi con la conseguente formazione di 

una vasta gamma di composti che conferiscono colorazioni più o meno intense alla pasta del 

pecorino. 

Caratteristiche chimiche 

Grasso sulla sostanza secca:  non inferiore al 40% per il prodotto  

Caratteristiche organolettiche  

Sapore:  il formaggio stagionato 2/3 mesi presenta un aroma delicato ed armonico. Con il 

progredire della stagionatura, l’aroma si caratterizza più spiccato ed il sapore diviene più sapido e 

piccante. 

Confezionamento ed etichettatura 

Al fine di salvaguardare la qualità, assicurare la rintracciabilità ed il controllo del prodotto le 

operazioni di confezionamento devono avvenire all’intero del territorio indicato all’art. 3 del 

presente disciplinare. 

Il prodotto è commercializzato singolarmente con l’etichetta su una delle due facce del prodotto. Il 

prodotto viene venduto, allo stato naturale, ovvero confezionato sotto vuoto. Può essere venduto 

intero o in tranci purché, in quest’ultimo caso, l’operazione di porzionatura venga eseguita 

nell’areale di produzione. Il formaggio può essere venduto, infine, grattugiato, sempre rispettando la 

condizione che l’operazione di grattatura avvenga nella zona di produzione 

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato il "Pecorino Crotonese" DOP, anche a seguito di 

processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni 

recanti il riferimento alla detta denominazione senza l’apposizione del logo comunitario, a 

condizione che: 

- il "Pecorino Crotonese" DOP, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo 

della categoria merceologica di appartenenza; 

- gli utilizzatori del prodotto siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà 

intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla 

tutela dal Ministero delle Politiche Agricole. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà 

anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione 

protetta; 

- l’utilizzazione non esclusiva della DOP "Pecorino Crotonese" consente soltanto il suo 

rifacimento secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, 

o in cui è trasformato o elaborato. 
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9. I fattori ambientali, sociali ed economici 

 

 

 

La produzione del “Pecorino Crotonese” è tradizionalmente legata all’ambiente e al Territorio 

provinciale. 

Si tratta di un ambiente particolare, risultato del concorso di fattori non solo ambientali, ma anche 

produttivi, economici e sociali. Tali fattori, frutto di condizioni maturate in una situazione locale 

particolare che nei secoli conserva le sue connotazioni significative, sono tra loro inscindibili e non 

possono essere valutati singolarmente. 

Il mantenimento delle connessioni fra gli aspetti essenziali di tale contesto rappresenta la 

condizione imprescindibile per la salvaguardia della tipicità del prodotto. 

Le condizioni pedoclimatiche dell’areale crotonese costituiscono da sempre un elemento 

determinante per la caratterizzazione del il Pecorino Crotonese influenzando direttamente la 

stagionatura del prodotto. 

Il territorio della provincia di Crotone e di alcune aree montane della Sila Piccola e della Sila 

Grande delle confinanti provincie di Catanzaro e di Cosenza è geograficamente caratterizzato da 

suoli di morfologia varia, con valli profonde, generalmente fertili, che presentano terreni ben 

strutturati e montagne boscose ricche di sorgenti idriche. 
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Tale conformazione del territorio ha influenzato il clima locale caratterizzato da inverni freddi ed 

estati calde ma con escursioni termiche ragionevolmente contenute. In particolare il livello di 

umidità della zona di produzione definita nel disciplinare di produzione cui all’art.3 si rileva 

perfetto per la stagionatura dei formaggi.  

Come visto in precedenza, infatti, una corretta stagionatura del prodotto richiede un livello di 

umidità né troppo elevato (che rischierebbe di non asciugare completamente il prodotto) né 

eccessivamente variabile (per ottenere una certa omogeneità lungo tutto l’arco dell’operazione che 

può protrarsi fino a 12 mesi). 

In effetti, i dati rilevati dal Servizio di Agrometereologia dell’ARSSA Calabria registrano per il 

territorio di produzione un valore medio dell’umidità relativa pari al 58%.  

Pertanto, in base a quanto sopra enunciato, è tuttora diffusa l’abitudine di fare stagionare il prodotto 

in condizioni naturali: ambienti o cantine annesse alle abitazioni o ai luoghi di lavorazione. Grazie 

alla semplice corrente d’aria creata tra l’apertura di una finestra e di una porta è possibile creare le 

migliori condizioni fisiche per la conservazione del prodotto, sfruttando unicamente le “risorse” 

ambientali. I livelli di umidità, tendenzialmente costanti, fanno si che la stagionatura del pecorino 

proceda gradualmente, conferendo in tal modo la struttura fisica caratteristica del prodotto. 

Anche i locali di stagionatura più recenti, riadattati per essere conformi alla normativa igienica 

vigente, sono realizzati senza ricorrere a sistemi artificiali di condizionamento della temperatura e 

dell’umidità in modo da assicurare le naturali condizioni ambientali. 

Il clima del territorio considerato è pertanto determinante sulla stagionatura del prodotto 

contribuiscono alla formazione dell’aroma e del colore caratteristici del prodotto. 

Come si ricava da numerose fonti bibliografiche (riportate nella Relazione storica), fin dal XII 

secolo, l’allevamento ovino era diffuso nel territorio crotonese.  

Le attività legate all’allevamento hanno segnato non solo l’economia locale (il commercio del 

formaggio era la principale fonte economica per molte famiglie) ma anche i ritmi della vita 

contadina nelle campagne crotonesi: a riguardo non può non essere citata la transumanza, ovvero il 

trasferimento, in inverno, di intere famiglie con il proprio gregge dalla Sila alle pianure crotonesi, e 

viceversa in estate28. 

Ciò ha comportato un progressivo aumento della consistenza del patrimonio ovino nella provincia 

di Crotone, che è attualmente pari a 80.000 capi. La produzione di latte è di 5.500.000 litri da cui si 

ricava una produzione media annua di circa 900 tonnellate e circa 60.000 forme di prodotto29. 

Questi fattori hanno portato ad una specializzazione agricola con la  realizzazione di formaggi 

pregiati e ben noti: ricotta, caciocavallo, e soprattutto Pecorino Crotonese. 

Il Pecorino Crotonese, come già osservato in precedenza, è realizzato esclusivamente in aziende 

artigianali. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Economia Agraria il settore lattiero-

caserio crotonese è costituito da piccole aziende che trasformano, nella quasi totalità dei casi, 

                                                             
28v. Francesco Antonio Angarano “Vita tradizionale dei contadini e pastori calabresi” vol. XLI, Leo S. Olschki Editore, 

1976, pag. 219 – 220. 
29 Dati desunti da: V. Curci “Prodotti tipici della terra di Calabria” Edizioni Prometeo. 
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direttamente il latte crudo in caseifici annessi alle strutture di ricovero degli animali, impiegando 

esclusivamente manodopera familiare30. 

Grazie all’impiego della mano d’opera familiare e all’uso di tecniche costanti, si è riusciti a 

mantenere inalterata la rinomanza crotonese nella trasformazione del latte. Il fatto che la 

manodopera impiegata sia di provenienza esclusivamente familiare, oltre a garantire una certa 

continuità della tradizione, evidenzia un’alta specializzazione e artigianalità del sistema produttivo, 

che rimane inevitabilmente legato a risorse umane difficilmente reperibili in altri contesti 

territoriali. Le competenze specialistiche risultano particolarmente importanti laddove si può 

riscontrare l’intervento della manualità: dalla cagliatura, alle operazioni di formatura, fino alle 

operazioni di controllo del prodotto durante la stagionatura. 

Tuttavia è da segnalare che negli ultimi anni si è verificato un preoccupante calo degli operatori del 

settore dovuto, principalmente “a raggiunti limiti di età” ma ancor più per una forzata cessazione di 

attività per le note difficoltà economiche, normative, imprenditoriali, nel reggere i costi di un 

esercizio di trasformazione. Pertanto, la produzione attuale riesce solo a coprire la domanda locale 

(provincia di Crotone e comuni limitrofi); solo una piccola parte della produzione è 

commercializzata fuori dal territorio indicato.  

I canali distributivi del prodotto, secondo i dati forniti dall’Osservatorio di Economia Agraria per la 

Calabria sono rappresentati da: 

 distribuzione al dettaglio; 

 concessionari. 

Tuttavia il modo più semplice per acquistare il prodotto è recarsi direttamente presso i singoli 

caseifici, che molto spesso presentano un piccolo locale annesso allo stabilimento produttivo per la 

vendita del prodotto.  

Tuttavia, a fronte delle caratteristiche della filiera nello scenario nazionale, come sopra evidenziato, 

e considerando al suo interno il ruolo importante della produzione regionale e del pecorino 

crotonese, occorre concludere che sul piano locale rimangono ancora inespresse innumerevoli 

potenzialità. Margini considerevoli di sviluppo rimangono alla nostra portata. Da questo punto di 

vista, sarebbe indispensabile una maggiore integrazione di filiera, in cui il ruolo di garanzia del 

piccolo produttore, per conseguire performance produttive in grado di assicurare qualità, quantità e 

rispetto della tradizione, sia più adeguatamente valorizzato, sottraendolo ai soli vincoli della filiera 

corta. 

 

 

 

 

                                                             
30 Cfr. Giovanni Anania e Domenico Cersosimo “Il settore lattiero-caseario in Calabria” Marra Editore, Cosenza, 
1988, pag 44-51. 
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