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Cari Soci, in questa Newsletter troverete un intervento di Daniele Bigi su il contributo
di RARE al progetto di ricerca europeo CLIMGEN, riguardante lo studio
dell’adattamento genetico degli animali zootecnici ai cambiamenti climatici, un
intervento di Chiara Motta sulla pecora Saltasassi, un progetto di gemellaggio tra 3
razze ovine e l’accordo di filiera del suino nero firmato da svariati Enti e associazioni,
una breve storia del cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido, un articolo di
Roberto Ferrari sull’allevamento di razze bovine da latte e suini a limitata diffusione
per la conservazione della biodiversità ex situ ed, altri interventi sull’attività di RARE.
Tante altre informazioni sulla nostra associazione e attività sono reperibili sul nostro
sito:
 www.associazionerare.it
Abbiamo di recente aperto anche un account di RARE (RARE - Associazione Italiana
Razze Autoctone a Rischio di Estinzione) su FaceBook, vi invitiamo a cercarci,
comunicare notizie, opinioni, suggerimenti…
 https://www.facebook.com/associazionerare/?fref=ts
è possibile contattarci via mail al nostro indirizzo di posta elettronica:
 info@associazionerare.it
o telefonando al numero: 0968.51633 (Floro De Nardo)
Ricordiamo che non verranno più spedite NL ai soci non in regola con il pagamento della quota
associativa. Le quote associative sono: € 25 (socio sostenitore) o almeno € 15 (socio
simpatizzante). Spero che, anche nel 2018, continuerai a sostenere R.A.R.E. rinnovando la tua
adesione con un versamento su CCP n° 21786397 intestato a RARE – Via Lorenzo Calogero, 2 –
88046 Lamezia Terme (CZ).
È possibile versare la quota di adesione tramite bonifico bancario utilizzando l’IBAN n.
IT31Z0760101000000021786397 ma per l’invio delle Newsletter ed eventuali
comunicazioni. Chi paga tramite bonifico è invitato a scaricare dal sito la domanda di
ammissione, compilarla ed inviarla via mail all’indirizzo dell’associazione sopraindicato.
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Il contributo di RARE al progetto di ricerca europeo CLIMGEN, riguardante lo
studio dell’adattamento genetico degli animali zootecnici ai cambiamenti climatici
Daniele Bigi
Università di Bologna - Alma Mater Studiorum – RARE

Il 16 e 17 marzo scorsi ho partecipato, in rappresentanza di RARE, ad un incontro che si è svolto a
Cluj Napoca, in Romania, riguardante un progetto finanziato dalla Comunità Europea, che ha lo scopo
di studiare i meccanismi di adattamento genetico ai cambiamenti climatici delle principali specie di
interesse zootecnico.
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CLIMGEN è il nome del progetto, che vede la collaborazione di alcuni importanti centri di ricerca
europei di diversi Paesi (Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna, Romania, Finlandia e Svizzera) e che
ha l’obiettivo di unire e confrontare i dati disponibili relativi al genoma, ai tratti fenotipici e produttivi,
alle condizioni climatiche di allevamento di animali allevati in aree diverse, caratterizzate da situazioni
ambientali estreme e opposte (territori molto caldi o molto freddi, umidi o siccitosi, di alta montagna o
di pianura). I dati provengono dall’Africa, dal Sud America, da diverse zone dell’Europa. Sono stati
anche organizzati studi ex-novo per focalizzare determinate situazioni attraverso la produzione e
l’analisi di nuovi dati.
Per quanto riguarda l’Italia, sono due i centri di ricerca che partecipano al progetto, l’Università
Cattolica di Piacenza e il CNR di Milano. In tale contesto RARE ha avuto un ruolo importante
nell’individuazione di alcune razze calabresi di capre (Capra dell’Aspromonte, Nicastrese e Rustica di
Calabria) e della razza bovina Podolica, allevata sempre in Calabria. Il prelievo è stato coordinato dal
sottoscritto, consigliere RARE e ricercatore dell’Università di Bologna e da Floro De Nardo,
Presidente RARE, con la supervisione dell’Università Cattolica di Piacenza. Questi animali verranno
confrontati con altre razze allevate in situazioni ambientali completamente diverse. In totale sono stati
duecento i caprini campionati in ventisette aziende e cinquantatré i bovini in sei aziende. Al prelievo
dei campioni di tessuto per l’estrazione del DNA è stata affiancata la raccolta di informazioni
dettagliate relative alle caratteristiche morfologiche (principali misure biometriche, caratteristiche del
mantello) corredate da fotografie, alle informazioni di carattere sanitario (eventuali malattie), ai dati
produttivi, riproduttivi e gestionali, alle coordinate geografiche degli allevamenti, che consentono
l’individuazione dei principali parametri metereologici, che concorrono a definire le condizioni
climatiche di allevamento.

Caprini di razza Nicastrese (foto Daniele Bigi)

Bovini di razza Podolica (foto Daniele Bigi)

La ricerca ha come obiettivo l’individuazione di marcatori molecolari a livello del DNA, collegati a
regioni del genoma, nelle quali si sono selezionate particolari varianti geniche, che hanno consentito a
queste razze un adattamento a particolari condizioni climatiche.
L’individuazione dei geni che intervengono nell’adattamento climatico può offrire utili strumenti per
l’attivazione di rapide strategie di selezione, per favorire un rapido adattamento degli animali di
interesse zootecnico ai cambiamenti climatici che si stanno verificando.
Questa ricerca mette anche in luce quanto sia importante il mantenimento di un’ampia variabilità
genetica all’interno delle specie zootecniche. L’adattamento secolare delle numerose razze alle più
diverse e particolari situazioni geografiche ed ambientali rappresenta un patrimonio unico, la cui
importanza è sempre più evidente.
Per maggiori informazioni potete visitare le pagine web e facebook del progetto CLIMGEN:
http://climgen.bios.cf.ac.uk/
https://www.facebook.com/ClimGen/
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La pecora Saltasassi
Chiara Motta
RARE

Ci sono razze di pecora in Italia che stanno scomparendo. Pecore che nei secoli si sono
adattate ai luoghi più diversi, la collina, la montagna, le alpi, le isole, il mare, il caldo, il freddo. Pecore
che nel tempo hanno sfamato e scaldato intere generazioni. Greggi che hanno nutrito pascoli e
paesaggi, che hanno attraversato regioni intere durante la transumanza, che hanno solcato il territorio
formando strade, che ancora oggi hanno un nome: tratturi.
La storia è simile e si ripete un po’ ovunque, l’allevamento ovino dal dopoguerra in poi diminuisce
anno dopo anno per far posto alla modernità. Carne e latte di pecora si producono molto meno, la lana
diventa un rifiuto, i danni ambientali sono immensi: i territori montani sono in abbandono, i pascoli al
sud inaridiscono. La pecora Saltasassi è una di quelle razze che è stata dichiarata estinta già nei primi
anni duemila.
Razza originaria e tipica della Val d’Ossola, la valle più a nord della regione Piemonte,
corrispondente al bacino del fiume Toce, il limite settentrionale è il confine con la Svizzera, a est la
quinta dominante è il massiccio roccioso del Monte Rosa di 4.634 mt s.l.m., secondo solo in altezza al
più famoso e poco lontano Monte Bianco.
La pecora Saltasassi nasce quindi in una zona di alta montagna, e lo dimostra la sua taglia
medio-piccola, agile e rustica, perfettamente adattata al pascolo in altura, spesso ricco di pietraie e
strapiombi, da qui il suo nome derivante dall’espressione dialettale sauta-sésc.

(Tipico pascolo montano con costruzioni in pietra e legno in ambiente alpino. Foto di Valerio Sartore)
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L’allevamento produceva prevalentemente carne, ma si sa nell’economia rurale non si buttava
via nulla, e la lana veniva lavorata con pazienza dal fiocco al filato all’abito.
Da un censimento del CNR del 1983* si contavano in Val d’Ossola 2.500 capi. Negli anni
duemila, come già detto, non risultavano più allevamenti di questa razza. (* da “Atlante delle razze
autoctone” di D. Bigi e A. Zanon, Ed. Agricole). Alcuni anni fa ho conosciuto Chiara, medico
veterinario, appassionata di pecore e lana, attenta osservatrice del lento degrado del mondo
dell’allevamento ovino, parte attiva dell’associazione RARE per la tutela delle razze autoctone a
rischio di estinzione (http://www.associazionerare.it). Chiara ha raccolto forse gli ultimi esemplari di
Saltasassi destinati al macello, e li alleva con gran cura in campagna vicino al lago d’Orta, non lontano
dalla val d’Ossola…
Chiara ci racconti come hai incontrato le rarissime Saltasassi?
Frequentando le mostre zootecniche e interessandomi di razze ovine mi sono avvicinata a
RARE e sono venuta a conoscenza di un loro appello per il salvataggio di uno degli ultimi greggi di
Saltasassi destinato al macello. Ho risposto e sono riuscita così a recuperare un piccolo nucleo di
animali che sono diventati i miei pets.
Ci puoi descrivere le caratteristiche principali della razza Saltasassi?
È una pecora di taglia medio piccola, sui 50-60 kg di peso, testa fine, leggera, con profilo
fronto-nasale rettilineo, senza corna in entrambi i sessi e orecchie piuttosto piccole, non cadenti ma
portate obliquamente in avanti o orizzontali. Il vello è normalmente bianco, talvolta con maculature
nero-brune sulla testa e sugli arti.

Oltre a prenderti cura di questi animali sei una abilissima filatrice, ci puoi parlare della lana
Saltasassi?
La lana della Saltasassi è prevalentemente bianca, con fiocchi di lunghezza 10-12 cm e uno
spessore variabile tra i 27-30 micron, lievemente increspata. Ha una ottima filabilità e il risultato al
tatto, se devo fare un paragone con una lana conosciuta alle filatrici, può avvicinarsi alla Jacob.
Raccontaci qualche storia legata alle tue pecore…….
Le pecore sono animali molto timidi, schivi, gregari, sono prede abituate a fuggire al minimo
segno di pericolo ed è quindi piuttosto faticoso guadagnare la loro cauta fiducia, ma quando questo
pian piano è avvenuto, con tempo e pazienza, è stata per me una grande soddisfazione ..... come anche
vederle rispondere ciascuna al proprio nome!
A proposito come si chiamano le tue Saltasassi?
Ariel, Candy, la piccola Doris, Nalle e Ombretta; gli arieti Macchianera e Moscato.
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La tua preferita?
Ognuna ha la sua personalitàà, di questo ci si può accorgere solo passando del tempo con loro e
osservandole quotidianamente, ma la mia preferita è forse Nalle, che tende a cercare un contatto
prolungato e dopo aver ricevuto un po' di carezze si accoccola placida a ruminare accanto a me,
appoggiandosi comodamente alle mie gambe....
C’è anche la pecora nera?
Sì, il nero non è il colore dominante, ma compare ogni tanto. Tra le mie c'è Ombretta che è
quasi completamente nera, la più restia a concedere la sua fiducia, ma che col tempo sono riuscita
dapprima solo a sfiorare, e poi a grattare sul muso, massima concessione alle effusioni!
Chi ti aiuta in questo secondo e impegnativo lavoro?
Quando svolgo la professione veterinaria un amico agricoltore mi dà una mano, controllando
che abbiano sempre fieno e acqua a disposizione e verificando che non ci siano problemi e imprevisti
Ci sono altre razze in Italia come la Saltasassi che vanno scomparendo?
L'Italia è un paese con una grandissima biodiversitàà zootecnica. Purtroppo ci sono tante razze
che hanno caratterizzato la storia e la cultura di molte regioni e che stanno scomparendo. Solo per
citarne alcune la pecora Savoiarda e la pecora Garessina, mentre per altre come la Sambucana o la
Brogna sono in atto progetti di recupero.

Esistono finanziamenti per il recupero delle razze in via d’estinzione?
Pochi e non sono stati sufficienti per convincere gli allevatori a salvaguardare la Saltasassi e
altre specie in pericolo, inoltre non essendo ufficialmente una allevatrice non posso nemmeno fare
richiesta!
La salvaguardia delle pecore in Italia è affidata per lo più alle azioni dei singoli
appassionati, non essendoci una forte domanda di mercato che giustifichi l’allevamento di questi
meravigliosi animali.
Come vedi il futuro del tuo piccolo gregge?
La strada è senz'altro in salita, l'impegno è tanto, ma finchéé riesco a conciliare la mia passione
e le incombenze lavorative le mie ragazze sono al sicuro.
Come fai conoscere al pubblico il tuo lavoro?
In Italia purtroppo non esistono i festival della lana ma mercatini dell’artigianato dove le lane
rappresentano una piccola parte di ciò che viene esposto. Appena mi è possibile partecipo a queste
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manifestazioni per contribuire alla diffusione della cultura della lana filata a mano.
Se volete contattare Chiara scrivete a: dott.chiaramotta@libero.it
L’articolo è stato scritto da Manu: melamaglia@yahoo.com
Grazie a Valerio Sartore per le bellissime immagini storiche in bianco e nero.
Tutte le immagini a colori sono di Chiara Motta.

Gemellaggio delle tre pecore
Promosso dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano
da un’idea di Anna Kauber

Dal 2015 al 2017 ho intrapreso un viaggio, pressoché ininterrotto, di attraversamento della
nostra bella Penisola, isole maggiori comprese. Partita dalle Alpi, sulla spina dorsale montuosa degli
Appennini fino all’Aspromonte, sono rimasta quasi sempre in quota, sulle Terre Alte. Quelle dei
pastori. La mia ricerca tuttavia riguardava le donne pastore, per indagare la specificità di genere in
quella cultura storicamente maschile e di impronta patriarcale.
Ho così avuto modo di entrare nel mondo pastorale italiano, e di video intervistare centinaia di storie
individuali di donne ma anche di gruppi familiari e delle piccole comunità montane; di condividere
cibi e memorie, così come le lunghe giornate di pascolo quotidiano e di costante cura degli animali, i
lavori nella stalla (quando c’era!) e la trasformazione dei prodotti.
Il mestiere del pastore ha una funzione fondamentale per la tutela dei territori, sia dal punto di vista
ambientale che idrogeologico. Presidio degli ambienti rurali, la presenza dei pastori è inoltre un
formidabile contributo al mantenimento - o addirittura, al ripopolamento – dei luoghi svantaggiati della
montagna. Non ultimo, l’attività del pascolo e dell’allevamento semi brado garantiscono la
sopravvivenza della straordinaria biodiversità vegetale e animale del nostro paese, incaricandosi
indirettamente di mantenere anche l’equilibrio e l’armonia dei paesaggi montani.
Nonostante le riconosciute ricadute positive di questo mestiere millenario, nel nostro Paese da decenni
assistiamo alla progressiva scomparsa dei pastori e, conseguentemente, di numerose razze autoctone di
animali allevati. Le cause sono numerose, molte delle quali concrete: la modifica dei gusti alimentari,
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la concorrenza del prodotto industriale, l’eccessiva burocratizzazione del lavoro, lo spopolamento dei
paesi e, ultimamente, il ritorno del lupo. Oltre alle difficoltà economiche e ambientali e all’evidente
durezza di un lavoro che non concede sosta, la figura del pastore ha risentito di un senso di disvalore
sociale generalizzato (il pastore ignorante e puzzolente), quasi una negazione/rimozione collettiva anche all’interno delle stesse comunità storicamente pastorali - del mestiere tout court (sporco e
retrogrado) e della sua antica cultura, percepita come inutile e superata. Anche la perdita del
riconoscimento sociale ha dunque fortemente condizionato il numero dei pastori. In assenza del
rinnovo generazionale, si in tal modo interrotta – purtroppo nella maggioranza dei casi in modo
definitivo - quella continuità di trasmissione delle pratiche e dei saperi tradizionali dei padri ai figli,
sulla cui ossatura questi ultimi attuavano da sempre gli adeguamenti e le innovazioni della
contemporaneità. Allo stato dei fatti, oltre a molte varietà di razze ovine e caprine, è anche la stessa
pastorizia italiana a essere in pericolo di estinzione.
Durante i due anni di ricerca ho intercettato realtà territoriali impegnate in vario modo al recupero e
alla valorizzazione delle proprie varietà locali di specie ovina. Promossi dalle Amministrazioni, o da
associazioni e da persone appassionate, da Enti e gruppi di allevatori o, più spesso, da più soggetti
insieme, questi progetti percorrano trasversalmente l’Italia. E sebbene ancora di nicchia, essi sono
spesso in grado di riunire e appassionare persone e comunità, le quali - oltre alla messa in sicurezza
della razza – cercano anche di preservare, in misura e modi differenti, le consuetudini (o almeno la
memoria di questi) riferite alla trasformazione della carne (ricette e trattamenti di tradizione pastorale)
così come alla lavorazione artigianale della lana. Il loro impegno è quindi volto a stimolare anche
processi di innovazione creativa che, fra tradizione e contemporaneità, si spera possano diventare
veicolo di un rinnovato interesse all’allevamento delle loro pecore.
Tuttavia, e nonostante l’impegno e gli sforzi profusi, a fronte di qualche soddisfazione le difficoltà
delle comunità impegnate nel recupero restano molto numerose: e spesso, come ho avuto di realizzare,
sono uguali per tutti, presentano le medesime caratteristiche.
Fra le più consuete criticità, di cui la maggiore è la quasi assenza di risorse economiche pubbliche che
obbliga al consueto mero volontariato, mi colpiva l’isolamento e l’assenza di scambi e di confronto. Le
attività promosse, molte delle quali anche di ottimo livello, restano limitate nella diffusione al proprio
stretto territorio, e al breve termine nelle ricadute. In un mondo connesso, per non disperdere le energie
e l’impegno delle singole comunità di montagna una possibile strada poteva proprio essere quella della
‘rete’, della collaborazione far i diversi soggetti per il comune obbiettivo.
Ho così chiesto al Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano Riserva MAB Unesco - sempre molto
sensibile a queste tematiche e aperto alle esperienze delle diverse aree montane – di farsi promotore di
un Gemellaggio fra Comuni molto particolare e sicuramente inedito: il Gemellaggio delle tre pecore.
Questo progetto unisce tre territori di montagna (Lamon nel bellunese, Valgrisenche in Valle d’Aosta e
Corniglio nel parmense) singolarmente impegnate a salvare dall’estinzione le proprie varietà ovine
locali, rispettivamente Lamon, Rosset e Cornigliese. Pecore dalla stessa duplice attitudine (selezionate
per la carne e la lana) e dalle simili problematiche: dalla consanguineità alla sempre maggiore antieconomicità del loro allevamento (non si mangia più carne di pecora, non si utilizza più la lana...)
eccetera.
Il gemellaggio crea una piattaforma comune di lavoro, di scambio e di reciproco sostegno, i cui
benefici possono intendersi vuoi a livello di operatori (fra gli allevatori); di trasformatori della carne
(norcineria, cucina ecc.) e anche della lana (tessitrici e feltro); di studio (scambi di ricerca anche
dell’Università) e infine di movimento turistico, ambientale e gastronomico (fiere e incontri).
I territori si propongono in tal modo di lavorare congiuntamente alla valorizzazione degli aspetti
lavorativi, culturali, sociali e ambientali collegati alla conservazione delle tre razze ovine, attraverso
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l’ideazione, lo scambio e la condivisione di strategie e strumenti collettivi per la comunicazione e la
promozione delle azioni dei relativi territori.
Diversi i campi d’azione comune: dallo sviluppo delle filiere relative del latte, della carne e della lana,
con attenzione e controllo della loro tracciabilità, al il ripristino dei pascoli e mantenimento
dell’equilibrio agro-silvo-pastorale e della bellezza del paesaggio; dalle valutazioni dell’impatto del
lupo sui territori e analisi delle possibili strategie di convivenza all’ideazione, scambio e condivisione
di strategie e strumenti collettivi per la comunicazione e la promozione delle azioni dei relativi
territori.
Con la volontà di allargare la base di partecipazione e interesse, le proposte contenute nel protocollo
d’intesa dei tre Comuni sono state inoltre presentate alle relative Amministrazioni Regionali, alle
Associazioni di categoria, ai diversi Enti Parco dei territori e degli areali di distribuzione degli animali;
alle Università e agli Istituti che seguono i diversi progetti di recupero; alle associazioni locali degli
allevatori e dei trasformatori e a numerose altre forze - anche su base nazionale - attente a queste
tematiche. Fra queste, una richiesta di adesione e collaborazione è stata rivolta anche alla vostra
rinomata Associazione RARE, la cui esperienza riteniamo possa essere un riferimento molto
significativo per il nostro Gemellaggio.
In ultimo, segnalo che i giorni 2 e 3 giugno prossimi a Lamon - durante la Rassegna annuale Pecora di
Lamon - avverrà la ratifica ufficiale del “Gemellaggio delle tre pecore”, in un evento pubblico di
prossima programmazione, a cui la vostra Associazione e gli associati sono fin da ora invitati.

Accordo di filiera per valorizzare il suino nero, patrimonio di qualità, diversità e
sostenibilità
(Comunicato stampa di Confagricoltura)
Il 25 gennaio 2018 è stato firmato a Roma, nella sede di Confagricoltura, un accordo di filiera per i
suini neri autoctoni italiani con l’obiettivo di valorizzare il grande patrimonio di qualità, diversità e
sostenibilità rappresentato da queste antiche razze, presenti in diverse parti d’Italia. Firmatari
dell’accordo sono Confagricoltura, Cia – Confederazione Italiana Agricoltori, Federparchi,
Legambiente Onlus, Organizzazione Produttori Allevatori dei Nebrodi, Gal Nero dei Nebrodi,
Associazione Accademia delle 5 T. Sono sei le razze riconosciute di suino nero presenti in Italia: Cinta
senese, Nero Apulo Calabrese, Nero Casertano, Nero dei Nebrodi, Nero di Parma, Mora Romagnola.
La caratteristica peculiare dei suini neri italiani permette di allevarli all’aperto, per questo
l’allevamento è fatto allo stato brado nutrendosi solo delle ghiande, delle radici e degli arbusti che
riescono a procurarsi nei terreni boscosi; il disciplinare permette anche la tipologia di allevamento
semibrado con un’integrazione a base di siero e granaglie. Sono evidenti quindi le peculiarità delle
carni di questi animali, molto apprezzate, anche per la ricca gamma di salumi che se ne ricavano. Il
settore, fatto di tante eccellenze, però è particolarmente frammentato e non è riuscito finora a “fare
squadra” creando un sistema organizzato in grado di valorizzare appieno, soprattutto da un punto di
vista commerciale, i propri prodotti.
L’accordo firmato a Roma ha proprio lo scopo di costruire questo sistema, valido e sostenibile dal
punto di vista economico e ambientale, al fine non solo di creare le giuste sinergie tra la filiera ma
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anche di promuovere e valorizzare prodotti tracciati, rispettosi delle singole specificità, delle storiche
tipicità e tradizioni locali, sicuri e quanto mai naturali per il metodo di allevamento: un insieme di
caratteristiche che configurino un unico e condiviso “brand nazionale di alta gamma”.

Firmatari dell’accordo anche Federparchi e Legambiente Onlus perché i sistemi di allevamento di
queste razze sono totalmente sostenibili e compatibili non solo con il mantenimento e lo sviluppo dei
parchi italiani, ma anche con le loro politiche di tutela del patrimonio boschivo. Beneficiari
dell’accordo sono le imprese agricole che espletano la loro attività nel settore della produzione
primaria e le imprese che operano nei settori della trasformazione e della commercializzazione.

Attività di RARE
Seconda edizione dell’Atlante delle razze autoctone
Edagricole ha deciso di pubblicare, alla fine di quest’anno, a distanza di 10 anni dall’uscita della prima
edizione, una seconda edizione aggiornata e riveduta dell’Atlante delle razze autoctone, bovini, equini,
ovi-caprini, suini allevati in Italia, coinvolgendo naturalmente i due autori consiglieri di RARE Alessio
Zanon e Daniele Bigi; quest’ultimo già Presidente di RARE. Il volume descrive in modo organico, le
caratteristiche delle razze bovine, suine, ovine, caprine, equine e asinine allevate in Italia. Sono prese
in considerazione tutte le razze autoctone ancora esistenti, comprendendo anche quelle cosmopolite,
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che hanno trovato larga diffusione in Italia. Per ognuna è redatta una scheda, corredata di foto, che
raccoglie informazioni riguardanti le origini storiche, la consistenza, la distribuzione geografica, le
caratteristiche morfologiche, le attitudini produttive e, per le razze minacciate di estinzione, le
principali iniziative di salvaguardia già in atto o ancora da adottare.
Non vengono trascurate le notizie curiose ed i prodotti tipici.

La prima edizione è esaurita ma Edagricole effettuerà una ristampa della prima edizione in attesa che
la seconda sia pronta.
Per la nuova edizione, è previsto l’aggiornamento delle schede e l’inserimento di alcune schede nuove
ad esempio, per la parte che riguarda gli asini, saranno inserite le schede del Viterbese, dell’Asino dei
Monti Lepini e il Calabrese. Nella parte dei caprini, la Fiurinà, la Messinese.

Prima edizione del volume “Regina di fiori regina di cuori”
“Regina di fiori, regina di cuori”, dichiara Roberto Ferrari consigliere RARE ed autore del volume,
racconta 40 anni di apicoltura praticata nella Valle del Salto, prima e dopo l’avvento dell’acaro varroa.
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Prima l’emozione di un esuberante paradiso terrestre; dopo, la tristezza di una natura in crisi, di un
paesaggio agricolo forse inevitabilmente compromesso.
Un saggio non soltanto per gli apicoltori, gli addetti ai lavori, ma per le persone che vogliano saperne
di più sul mondo delle api. Perché forte è la consapevolezza che non saranno i bravi apicoltori a
salvarle, figuriamoci gli apicoltori inconsapevoli.
Nemmeno le associazioni degli apicoltori, nemmeno la loro federazione.
Ed è giusto che sia così! Da soli, senza l’aiuto di tutti, non potranno farcela!
Inutile sperare nella politica. Quant’è che non sentite un esponente politico affrontare una tematica
ambientale, o agricola? Lo sforzo è titanico, sovraumano, resterebbero i supereroi, ma quelli, lo
sappiamo, non esistono. Tocca a noi calarci nei panni, anche se spesso ridicoli, ammette l’autore,
proprio dei supereroi.

RARE e RAI con Geo & Geo e Linea Bianca
RARE è stata coinvolta in alcune trasmissioni televisive quali Geo e Geo (il 29 settembre scorso,
Alessio Zanon è intervenuto sulla gallina Moroseta mentre il 2 febbraio è stata la volta di Roberto
Ferrari che ha parlato dell’ape ligustica ) e Linea Bianca (Daniele Bigi interverrà su razze bovine in
ambienti montani), altre proposte sono al vaglio per il futuro.

Stiamo riflettendo sulla possibilità di creare delle “Riserve della Biodiversità Zootecnica” presso
aziende gestite da allevatori di fiducia disposti ad allevare razze in pericolo e valorizzarne le
produzioni. RARE potrebbe identificarle, pubblicizzarle e metterle in rete.

Breve storia del cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido
Flavio Tassone
Dopo l'unità d'Italia nel 1860, si faceva sempre più pressante la necessità, soprattutto nella pianura
padano-veneta, di avere un cavallo pesante di produzione nazionale, adatto sia ai lavori agricoli sia al
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tiro. Tutto ciò nonostante che sul territorio venivano già allevati cavalli senza un indirizzo razziale
qualitativo ben preciso.
Alcuni allevatori del veronese iniziarono la sperimentazione, incrociando fattrici locali con stalloni di
razze estere. I risultati migliori si ebbero con stalloni Norfolk e Bretoni. Nel 1927, con la nascita della
prima generazione di puledri frutto di accoppiamenti da stazioni di fecondazioni selezionate e istituite
con Regio Decreto del 1926, ha inizio la selezione della razza. Successivamente, nel 1950, venne
istituito il libro genealogico, inizialmente gestito dall'Istituto Incremento Ippico di Ferrara e
successivamente dall'Associazione di razza. L'impiego di questo cavallo da lavoro e da tiro entrò in
crisi negli anni 60 con l'avvento in massa della meccanizzazione dei trasporti in agricoltura; la salvò
l'interesse economico per la produzione alimentare in quanto le rese in carne e l'allevamento in zone
marginali poco produttive erano ottimali: i puledri a 6 mesi di età raggiungevano facilmente i 400 kg.
A partire dagli anni ‘90 il CAI TPR ha ritrovato un buon interesse come cavallo da tiro in ambito
agricolo e soprattutto ricreativo a seguito del turismo ambientale e dell'agricoltura biologica, e in
alcune zone come cavallo da lavoro per l'impiego in attività forestali in ambienti ecologicamente
sensibili.
Attualmente i soggetti iscritti al Libro Genealogico sono 6500, di cui 3000 fattrici, presenti in 16
regioni dal nord al sud Italia. Il marchio di razza è costituito da uno scudo con una scala a 5 pioli, che
viene posta sulla coscia sinistra a 6 mesi di età. Il carattere di questo cavallo è molto docile, ma allo
stesso tempo deciso e volenteroso.

Il mantello può essere sauro, baio o ubero; altri tipi di mantello sono tollerati, escluso il pezzato. Le
misure da disciplinare sono, a 30 mesi, di 153 /160 cm al garrese per le femmine e 156/162 cm per i
maschi; il peso varia tra i 700 e 900 kg. L' Associazione Nazionale (ANACAITPR), con sede a
Vigasio (VR), su mandato del Ministero delle Politiche Agricole cura, in collaborazione con gli uffici
provinciali, la tenuta del Libro Genealogico, fornisce l'assistenza tecnica agli allevatori al fine di
conservare e migliorare la razza e promuovere iniziative che possano contribuire a diffonderla.
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Allevamento di razze bovine da latte e suini a limitata diffusione per la
conservazione della biodiversità ex situ
Roberto Ferrari
RARE

Sull’Appennino mi sento a casa. Non ci sono limiti fisici che possano mettermi in difficoltà, fermare il
mio incedere lento: cime tanto audaci che non possa superare, o valli così impervie da attraversare. Mi
rassicurano, anzi, i rilievi. La pianura, il piano mi disorientano.
Entro nel vivo del mio intervento presentando le razze bovine. Il latte di una vacca che pascola libera
in montagna, il suo latte e i suoi formaggi profumati, sono soltanto da ricordare con nostalgia?
Dobbiamo relegare le nostre amate bovine nei presepi? E’ proprio su questo “fanno meno di 10 litri di
latte al giorno!” che vorrei soffermarmi. Sì, se dessimo per scontato che alla fine, il latte e i prodotti
che se ricavano, siano tutti uguali. Il latte, quello vero, non il liquido bianco, ma l’alimento, alimento
disponibile e costante, è stato il motivo della domesticazione degli animali. Il latte, quello buono, è
ritenuto fondamentale per l’evoluzione umana, tanto da definire la lattasi, l’enzima, la possibilità di
riuscire a nutrirci di latte anche in età adulta, notevolmente più importante del pollice opponibile.
Nonostante tutto, anche se non nutro particolare fiducia nei “frisionisti”, come amano definirsi gli
allevatori industriali di vacche da latte, ho un profondo rispetto della Frisona. Animale, essere vivente
fattosi ingranaggio di un processo meccanico dell’immensa fabbrica del latte. Come ingranaggio,
soggetto ad usura, o rottura, una volta esaurito il proprio ciclo, è avviato alla rottamazione. Trascinate
malamente dai trattori, agganciate e sollevate per una zampa che non regge il peso e si frattura, o
peggio, sfondate dalle forche dei muletti. I bovini non sono molto espressivi, ma il terrore negli occhi e
il basso, lungo, lugubre muggito di dolore sono inequivocabili. Ecco, questi sono lamenti e scene a cui
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non vorrei assistere. L’istinto materno della Frisona è davvero impareggiabile: vorrebbe prendersi cura
di noi, ed allattarci, dall’infanzia alla vecchiaia. Mi piacciono le Frisone, nutro una passione per i
lucidi mantelli monocromatici, senza macchie: o tutte nere o completamente candide. L’ordine con cui
passo a presentarvi le razze italiane a limitata diffusione è volutamente errato. Per recuperare un
territorio, dobbiamo necessariamente affidarci prima ad un prodotto, un ottimo prodotto, e soltanto
dopo ricercare la razza che riteniamo più adatta. Tutte comunque hanno una storia avvincente da
raccontare. L’Agerolese ne ha una abbastanza recente, che offre spunti interessanti. Nella sua
costituzione, infatti, sono entrate di volta in volta diverse razze: Bretonne, Bruna, Jersey e Frisona, nel
tentativo di aumentarne la rusticità ed eliminare i vari incroci dalle produzioni incerte sparsi sul
territorio. Il prodotto legato alla razza è il Provolone del Monaco, un formaggio a pasta filata,
tecnologia del quale i napoletani sono veri maestri. Per commercializzarlo, gli allevatori si
improvvisavano marinai, preferendo raggiungere Napoli via mare. Per ripararsi dall’umidità del mare e
della notte durante la traversata erano soliti indossare un pesante mantello simile al saio dei frati. E
proprio una lunga fila ordinata di monaci doveva sembrare quella degli uomini che si avviavano al
mercato. Da lì Monaco e Provolone del Monaco. La Burlina vanta origine antichissime. Risalenti
addirittura ad una migrazione di popolazioni cimbre in epoca romana. Lo stesso nome in cimbro
equivale a “corpulenta”. Nel 1933, il regime fascista, contraddicendo la politica autarchica, ordinò ai
contadini ad abbattere i tori Burlini per sostituirli con razze estere più produttive. Come raccontato da
Mario Rigoni in un suo romanzo, gli allevatori dell’altopiano di Asiago disubbidirono nascondendoli
nelle cantine o addirittura nelle gallerie scavate nella roccia nella prima guerra mondiale. Per la sua
piccola taglia, l’elevata rusticità e un’onesta produzione di latte, reputo la Cabannina una razza
davvero interessante. Dovremmo cercare di vederla pascolare un po’ su tutto l’Appennino. Ad essere
estinto, questa volta, non è la razza, ma il formaggio che se ricavava: il San Ste’, giudicato uno dei
migliori. Ora se ne produce un altro, sempre monorazza, “lu Cabanin”. C’è poi la Modenese, o Bianca
di Valpadana, antichissima vacca da lavoro, insieme alla Reggiana, anticamente utilizzata per
bonificare la Pianura padana, successivamente per il latte e il suo prodotto più conosciuto: il
Parmigiano Reggiano. La Reggiana, la mia cara Rossa Reggiana, ha un debito verso Luciano Catellani,
autore indiscusso del salvataggio della razza e primo presidente del “Consorzio del Parmigiano
Reggiano delle Vacche Rosse”. Grazie al suo impegno, la Reggiana non teme più l’estinzione e, anzi,
una quarantina di aziende, di famiglie, ne trae di che vivere. Potrei continuare ad elencare altre razze,
ognuna con la sua peculiare storia da raccontare, ma termino citando un riuscito progetto di recupero di
una razze d’oltralpe: la francese Aubrac. E’una razza a duplice attitudine, estremamente rustica e ben
adattata al proprio territorio di origine. Per rilanciarne la popolarità, si è provveduto a pubblicizzarne
ed esaltarne la qualità del formaggio e della carne, unita alla ripresa della produzione artigianale di
coltelli dal manico in corno di Aubrac: particolarità sicuramente non esclusiva della razza. Oggi, si
organizzano veri e propri tour con visita agli allevamenti, ai laboratori di produzione e degustazione.
Proprio il menù degustazione con carne e formaggi di Aubrac, presso i ristoranti selezionati, si aggira
sui 90 euro, mentre un set di coltelli, può raggiungere cifre importanti. La panoramica sulle antiche
razze bovine non è certo esaustiva, spero sia servita per chiarire alcuni punti.
Passiamo allora ai suini.
In principio fu il Tamworth. Presenta ancora il muso lungo del progenitore selvatico, che gli conferisce
uno sguardo vagamente sbigottito, ma a differenza del cinghiale, ha già capovolto le dimensioni
corporee assegnando la massiccia preferenza del prosciutto sulla spalla. Cito ancora una vecchia razza
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inglese, la Berkshire, per ribadire quanto una razza può cambiare per soddisfare le nostre mutevoli
esigenze. La storia di questa razza abbraccia gli ultimi 3 secoli, durante i quali è cambiata 3 volte.
All’inizio, suini Inglesi non ascrivibili ad una razza ben precisa, ma molto frugali, furono accoppiati
con soggetti Casertani, già molto apprezzati e suini Cino-giapponesi. Il Berkshire primo tipo nasce
così: sgraziato, grossolano, scheletro pesante, muso e arti particolarmente corti, perfettamente
rispondente alle esigenze del tempo. Nel 1850, Lord Barrington seleziona e trasforma il Berkshire in
un suino decisamente più elegante, lungo quanto basta, con masse muscolari molto pronunciate,
scheletro leggero ma resistente. Un po’ meno massiccio da adulto, ma molto più precoce. Sicuramente,
in assoluto, uno dei migliori suini dell’epoca. Il Berkshire moderno si distingue per una maggiore
lunghezza del tronco e per carni di altissima qualità, molto meno adipose. Così fatto potrebbe tornare
nuovamente alla ribalta. Mi sono accorto di aver ripercorso, con queste razze la storia dell’allevamento
suinicolo. Ecco allora il Large Black, l’enorme gigante nero, e i suoi illustri successori, Landrace e
Large White. Ed ora, con il suo emblematico caso, il Duroc, ci offre lo spunto per altre riflessioni.
Probabilmente, i soggetti di partenza degli attuali Landrace e Large White, non erano rappresentati da
un numero tanto elevato di capi, e così, dopo anni di successi, di performance sempre al rialzo; di tipi
genetici commerciali, di ibridi di prima generazione, le produzioni hanno iniziato ad incrinarsi. Forte il
sospetto di consanguineità, si corre ai ripari cercando una razza per rinsanguare. La scelta cade sul
Duroc, non badando affatto agli aspetti produttivi, quanto all’elevata, immediata disponibilità di
numerosi soggetti. Questa rossa canadese, non è stata selezionata per ottenerne salumi adatti alla
stagionatura, ma carne fresca, da tritacarne, “insaccati” tipo wurstel di tutte le fogge, dimensioni ed
utilizzi. E si vede: la carne è fortemente marezzata da “lamine” sottilissime di grasso. Carattere
negativo, che, perlomeno agli inizi, condizione pesantemente i salumi frutti di incrocio tra Duroc e
Landrace/Large White. I prosciutti derivati Duroc, non presentano la bella, netta, distinzione tra grasso
e carne che tanto ricerchiamo e allietano vista e palato, ma la brutta marezzatura per niente attraente
che riserva un effetto bresaola, di carne secca. Con un’astuta operazione di marketing a costo zero,
furono brillantemente “formati”gli addetti ai banchi della gastronomia. Al cliente, soltanto se indeciso,
veniva proposto: -“Desidera un Parma, un San Daniele … o … un Nostrano?”- nella stragrande
maggioranza dei casi, la scelta cadeva sul Nostrano. E quel prodotto, dal termine quanto mai
improprio, era proprio il nostro Duroc derivato! Subito dopo arrivarono le cosce trasgressive:
disossate, sgrassate e stagionate a tempo di record. L’agroindustria sceglie, riduce e seleziona un
numero pericolosamente ridotto di varietà vegetali e razze zootecniche, condizionando le rimanenti,
favorendone l’erosione e la scomparsa. Quella volta per fortuna c’era il Duroc! Torniamo velocemente
al Landrace e al Large White. Pelle nuda, depigmentata senza quasi più setole. Caratteristiche
interessanti, ma ottenute grazie a chi? Finalmente torniamo in patria, per una razza storica. La
Casertana. “Come la Casertana c’è solo il purosangue arabo!” afferma un eminente ricercatore. Sono
pienamente d’accordo. Come già accennato con la Berkschire, già in tempi lontani, la Casertana era
conosciuta ed apprezzata. Soprattutto all’estero. Sembra non esista una razza suina che non racchiuda
qualche gene della nostra Casertana, salpata per ogni lido al seguito di marinai campani. Sembra anche
che napoletani e casertani, disponessero di tre tipi: uno grande per i salumi stagionati; uno piccolo, da
carne fresca, ed uno intermedio per tutti gli usi. Tipo ancestrale, presenza di appendici sotto la gola,
come le capre, dette tettole o sciuccaglie, pelle nera o nero ardesia senza setole.
“Pelatella”l’appropriato soprannome. La scure dell’estinzione si è abbattuta pesantemente sulle razze
suine, ora ne restano 5.
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La Calabrese, la Casertana, la Cinta Senese, la Mora Romagnola e la Siciliana. Grazie all’opera di
recupero e all’ottima qualità delle loro carni, al momento nessuna di loro rischia di estinguersi, anzi,
aumentano numeri ed estimatori. Avrei molto ancora da dire sul rischio siccità che incombe ormai da
una dozzina di anni sul nostro Appennino, e come con l’utilizzo del pascolamento razionale, ch
impone strutture e ricoveri per il bestiame leggere e rimovibili, potremmo arginare sia questo problema
che quello sismico. A chi ha avuto bontà, curiosità e pazienza per seguirmi fin qui, dedico non uno, ma
ben 4 finali:
1) “Ogni settimana, nel mondo, scompaiono per sempre due razze grandi di animali domestici. Ogni
domenica mi coglie immancabilmente la tristezza, anche se non le conoscevo, non so a chi sia toccato.
Perché con loro spariscono prodotti, possibilità, poderosi compagni di viaggio, culture, tradizioni,
storie. Con loro svaniscono le identità delle popolazioni che le allevavano, scaraventate nell’abisso
dell’agonia culturale, esposte al rischio di dipendenze e miserie”. Allora: “Salvare una razza non è
come salvare una vita, è salvare la vita stessa.”
2) “Il mondo continuerà a girare finché le pecore faranno muovere le montagne”
Era
un detto che sentivo recitare spesso durante la mia infanzia, ma non ne conoscevo il significato, finché
molti anni dopo sui monti della Laga, al cospetto del Gran Sasso, un gregge di alcune centinaia di
pecore percorrendo nella stessa direzione e alla stessa velocità sentieri sovrapposti restituì
l’impressione che riuscissero davvero a far ruotare la montagna.
3) Prealpi d’un tempo lontano.
Abbiamo raggiunto un rilievo, un osservatorio privilegiato. Siedo su un cuscino di muschio con il
vecchio pastore che ha voluto portarmi al suo posto preferito. Sui prati in pendio che salgono in quota,
pascolano beate le pezzate rosse. Alcune, coricate a terra ruminano paciose. L’eco dei campanacci si
perde nelle valli lontane. Sotto i nostri occhi il Paradiso. Le pecore pascolano su un prato d’un verde
incredibile dov’è incastonato un laghetto blu turchese che le nuvole usano per specchiarsi vanitose.
Poco lontano da una sponda, affiorano dall’erba massi enormi, bianchissimi. Il pascolo sale di poco per
accompagnare lo sguardo verso il bosco di conifere d’un verde scurissimo, quasi nero. Il bosco sale
ripido, termina improvvisamente. Lo sguardo, d’impeto, si arrampica e raggiunge le vette allineate
dove le nuvole si strappano nella fretta di andare a raccontare quel che hanno appena veduto. Il
vecchio al mio fianco alleva silenzioso due razze di pecore davvero piccole. Sono qui per ammirarle
prima che scompaiano. Innamorato come sono delle antiche razze domestiche, non dovrei averne, ma
ho qualche dubbio. Sono davvero piccole: poco latte, poca carne, poca lana ….. Non me ne lascia il
tempo, anticipa egli stesso la risposta: - “Vedi? Ogni razza ha diritto di esistere, deve essere salvata!
Fosse soltanto perché, come queste, sanno fare le cartoline!”4) “Salvare una razza è un po’ come crearla di nuovo, con tutto il sostegno e la benevola presenza di
coloro che hanno vissuto e lottato per migliorarla, conservarla e affidarla alle nostre cure.”
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Prossimi appuntamenti



Terza edizione del “Festival valli e montagne dell’Appennino centrale 2018”. 1 Aprile – 31
Maggio 2018.
Per informazioni: Coordinamento Comitato organizzatore Festival di valli e montagne
Appennino centrale
Federica D’Ascenzo 339 343 7369 - MiccianiUnita - fedascenzo@gmail.com ;
Roberto Ferrari 333 351 1243 - RARE - ferrariresini@alice.it ;
Cesare Silvi 333 110 3656 - OdV valledelsalto.it - csilvi@gses.it



1a Mostra regionale riproduttori caprini della Calabria iscritti ai registri anagrafici –
Casignana (RC) 11-13 Maggio 2018.
Per informazioni: Associazione Regionale Allevatori della Calabria, tel. 0968411405,
segreteria@aracalabria.it , http://www.aracalabria.it
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