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RIASSUNTO
Per studiare l’influenza del sistema di
allevamento sulla produzione quanti-qualitativa del
latte di bovine di razza podalica, sono state utilizzate
18 capi suddivisi in tre gruppi di sei soggetti ciascuno
omogenei per peso, età ed ordine di parto (III – IV),
allevati con tre diversi sistemi di allevamento (brado,
semistallino e stallino) in altrettante aziende private.
Nel sistema brado gli animali disponevano solo del
pascolo, in quello semistallino le bovine, durante il
giorno, erano tenute al pascolo e la sera ricevevano
un’integrazione alla stalla di 2 kg/d/capo di fave,
mentre in quello stallino, caratterizzato da stabulazione
fissa, le vacche erano alimentate con di 5 kg/d/capo di
fieno polifita e con 3 kg/d/capo di paglia e 2 kg/d/capo
di fave. La ricerca ha messo in evidenza la relazione la
produzione del latte con il sistema di allevamento, il
quale determina variazioni non solo sulla produzione,
ma anche su alcuni parametri chimici quali la sostanza
secca, il grasso, l’acidità titolabile e l’N non-proteico.
Infatti, il regime stallino, almeno nelle nostre
condizioni di osservazione, si è dimostrato il meno
adatto alle Podoliche, in quanto incide negativamente
su alcuni parametri quanti-qualitativi del latte prodotto,
mentre, il sistema di allevamento da cui le bovine
Podoliche traggono i migliori vantaggi produttivi
sembra essere il semistallino, sia per i minori disordini
alimentari, sia per le migliori condizioni ambientali,
più idonee per le caratteristiche genotipiche della razza.

A BSTRACT
In order to study the influence of rearing
systems on the quantity and quality characteristics of
milk produced by Podolica cows, 18 animals were

used, and divided into three groups of six animals each;
the groups were homogeneous regarding weight, age
and calving order (III - IV), and were reared according
to three different systems (wild, semi-stalled and
stalled) on three private stock farms. The animals
reared by the wild system were fed only by grazing,
while the semi-stalled system meant that the animals
were kept on pasture during the day and in the evening
received a supplement in the cowshed of 2 kg/d/head of
broad beans, and the stalled system consisted of
keeping the animals in fixed positions and feeding on 5
kg/d/head of polyphyte hay, 3 kg/d/head of straw, and
2 kg/d/head of broad beans. This study showed up the
relationship between milk production and rearing
system, which caused variations not only in output but
also in the chemical parameters such as dry matter, fat,
titrationable acidity and non-protein N. In fact, the
stalled system, at least under the conditions we
observed, turned out to be the least suitable system for
Podolica cows because it has negative effects on some
quantity and quality parameters of milk produced. The
rearing system which seems to be the most
advantageous for production of Podolica cattle is the
semi -stalled system, both in terms of fewer feeding
disorders and in terms of better environmental
conditions, more suitable for the genotype
characteristics of this breed.
Parole chiave: vacche Podoliche, sistema di
allevamento, brado, simintensivo, intensivo.
Key words: Podolica cows, rearing system, wild, semi intensive, intensive.
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PREMESSA
Il bovino Podolico, discendente del Bos
Primigenius, può essere considerato il primo di cui si
abbiano reperti certi risalenti al 4.000 A.C. provenienti
dalla Cina (Ferrara et al., 1986). Esso è giunto in
Occidente in seguito alle invasioni dei Mongoli dopo
aver attraversato il mar Caspio, i monti Urali, le steppe
russe, l’Ungheria, la Dalmazia, fino all’Italia centrale,
dove, nel 1989, contava circa 130.000 capi, compresi i
derivati (AIA, 1990).
Tra le regioni con il maggiore numero di
iscritti al libro genealogico istituito nel 1984, figura la
Basilicata con oltre 16.000 capi, localizzati per il 60%
in zone montuose e per il 25% in zone collinari
(Muscio e Cosentino, 1987), mentre la Puglia conta
solo 1516 capi tra le province di Foggia, Brindisi,
Taranto e Lecce (Aliffi, 1989). Alla salvaguardia e
valorizzazione di questa razza ha concorso, oltre alla
già citata istituzione dell’L.G., anche il “Congresso
Internazionale sulla Biodiversità”tenutosi a Rio de
Janeiro nel 1992, in cui furono indicati una serie di
interventi ed incentivi per quegli allevatori che si
fossero resi parte attiva sia nel recupero della
tradizione, sia nella difesa del patrimonio forestale (Del
Fanti, 1992).
La diffusione della razza Podolica sembra
dipendere dalla sua fama di insostituibile risorsa
zootecnica per ambienti definiti “marginali” e/o
“difficili”, in cui le caratteristiche di adattamento anche
a condizioni climatiche estreme, come la carenza
alimentare, le escursioni termiche e la resistenza alle
malattie, sono da ritenersi qualità necessarie per la sua
autoconservazione (Marsico et al., 1993).
Inoltre, non è da trascurare, vista anche
l’attualità del problema degli incendi estivi, il
contributo apportato dal bovino Podolico alla
prevenzione dagli incendi dolosi e non, per la
salvaguardia del patrimonio boschivo. Esso, infatti,
alimentandosi
prevalentemente
di
vegetali
sottoboschivi, riduce significativamente la massa secca
che rappresenta un ottimo combustibile, riducendo così
le possibilità d’incendio (Rosa, 1990).
Tali prerogative hanno suscitato l’interesse di
molti ricercatori verso questo genotipo animale. Infatti,
numerose sono le ricerche che riguardano le
caratteristiche riproduttive (Gambacorta e Cosentino,
1991), e produttive, in considerazione del fatto che la
Podolica fa parte, con la Marchigiana, Chianina,
Romagnola e Maremmana, dei “Giganti Bianchi”
capaci di buone produzioni di carne di qualità, così
come emerso dalle diverse ricerche nel settore (Ferrara
et al., 1986 I e II; Girolami et al., 1986; Gambacorta e
Larocca, 1994 I; Gambacorta e Freschi, 1994 II).
Per quanto riguarda gli aspetti quantiqualitativi del latte prodotto, le ricerche hanno
riguardato il polimorfismo proteico della K caseina
(Bettini e Masina, 1972; Chianese et al., 1988), la
quantità prodotta per lattazione, che si aggira intorno ai

1.600 litri (Montemurro, 1996), e la sua composizione
chimica come il tenore in grasso (4,3%), in proteine
(3,6%), in lattosio (5,4%) (Matassino e Rubino 1996).
Su tali parametri, ed in particolare sul contenuto in
grasso, esiste una variabilità che ha stimolato una serie
di indagini di carattere genetico (Hutton et al., 1969;
Mahien, 1985) ed alimentare, poiché l’alimentazione è
fattore capace di indurre variazioni, ) entro i limiti
consentiti dal genotipo animale, sul tasso di grasso e
sulla sua composizione acidica (Decaen e Ghadaki,
1970; Verite, 1975; Storry 1988; Coulon e Remond,
1991.
Poco studiate, invece, sono la produzione, le
caratteristiche chimiche e la composizione acidica dei
lipidi del latte, in relazione al sistema di allevamento.
La distribuzione in acidi grassi della frazione lipidica,
infatti, è di fondamentale importanza ai fini della
valutazione della qualità del latte e dei suoi derivati, tra
cui il caciocavallo silano, che gode di fama mondiale
fregiandosi del marchio D.O.C. (Matassino, 1996),
poiché i diversi acidi grassi del latte esercitano un ruolo
primario nel definire le caratteristiche sia
composizionali della sostanza grassa che quelle dei
prodotti da esso derivati. Mentre quelli derivanti
dall’azione lipolitica microbica sono responsabili della
maturazione dei formaggi ed influiscono sull’aroma
tipico del prodotto.
Si può ipotizzare, pertanto, che le variazioni
qualitative riscontrabili nel latte di Podolica potrebbero
essere anche ascritte al diverso tipo di allevamento e/o
di alimentazione, come suggerito da Di Trana et al.
(1993) e da Marsico et al. (1993). Le caratteristiche
orografiche e climatiche del Mezzogiorno d’Italia
hanno consentito differenti tipologie dei sistemi di
allevamento
(Matassino
e
Rubino,
1984).
Nell’allevamento del bovino Podolico i sistemi
individuati sono: brado, semibrado o semistallino e
stanziale o stallino (Montemurro, 1996). Quest’ultimo
sistema comincia ad essere considerato poiché la
mancanza di manodopera ed il tipico lavoro che
comporta un sistema brado transumante, non è sempre
ben accetto dalle nuove generazioni.
Tutto ciò considerato, anche in presenza di
pochi studi specifici sull’influenza del sistema di
allevamento sugli aspetti quanti-qualitativi del latte
Podolico, ci è sembrato utile indagare nel merito.

M ATERIALE E METODI
L’indagine è stata condotta in tre aziende
private caratterizzate ciascuna da un proprio sistema di
allevamento, semistallino, brado e stallino, in cui ci
siamo limitati ad un mero ruolo di osservatori. In ogni
azienda sono state controllate 6 bovine di razza
Podolica, pari al 10% della consistenza, per un totale di
18 capi, scelti omogeneamente per peso, età ed ordine
di parto (III – IV).

Nel sistema semistallino le bovine, durante il
giorno, erano tenute al pascolo e la sera ricevevano
un’integrazione alla stalla di 2 kg/d/capo di fave; in
quello brado gli animali disponevano solo del pascolo,
mentre in quello stallino, caratterizzato da stabulazione
fissa, le vacche erano alimentate con di 5 kg/d/capo di
fieno polifita, 3 kg/d/capo di paglia ed un’integrazione
serale di 2 kg/d/capo di fave, maggiorate di altri 2 kg
dal parto in poi. La composizione chimica degli
alimenti utilizzati è stata valutata secondo le
indicazioni A.S.P.A. (1980) e riportate in Tab. 1.
L’indagine è stata condotta durante i primi 4
mesi di lattazione. I controlli della produzione di latte
sono iniziati al 5° giorno dal parto e sono proseguiti
con cadenza mensile. In tale periodo sono state
registrate le produzioni medie giornaliere e, ad ogni
controllo, per ciascun gruppo di vacche di ogni
azienda, è stato prelevato un campione medio
giornaliero di latte.
Su tali campioni sono state eseguite le
determinazioni di:
?pH e acidità titolabile, rispettivamente con pHmetro
e mediante titolazione con NaOH N/4;
?sostanza secca, per essiccamento in stufa a 100°C
fino a peso costante;
?grasso, con metodo Gerber;
?proteine totali, con metodo Kjeldhal (N x 6,38);
?ceneri, per incenerimento a 530°C fino a peso
costante;
?lattosio, mediante lettura con Milko-Scan 104;
?N totale, N non caseinico e N non proteico, calcolati
con metodo Kjeldahl sul latte, sul siero acido e sul
filtrato TCA 12% del latte, in seguito a frazionamento
chimico come da schema proposto da Aschaffenbur e
Drewry (1959). Le varie frazioni dell’N caseinico e
delle sieroproteine sono state ricavate per differenza;
?Colesterolo, con il metodo colorimetrico BeehringerMannheim.
I dati ottenuti sono stati sottoposti ad analisi
della varianza secondo il seguente modello:
Yij = µ + a i + eij
dove:
Yij = osservazione riguardante il j° animale
dell’i° sistema;
µ = media generale;
a i = effetto dell’allevamento (i = 1…3);
eij = errore casuale.
La significatività fra le differenze delle medie
stimate è stata valutata con il “t” di Student.

RISULTATI
Dall’indagine
emergono
differenze
significative (P<0.05), fra i diversi sistemi, nella
produzione media giornaliera e mensile nel 2° e 4°
mese di lattazione (Tab. 2). Infatti, le bovine allevate
con il sistema semistallino, producono 10,22 litri di
latte al giorno, mentre quelle tenute a regime stallino
producono solo 6,68 litri. Fenomeno analogo si osserva
nella produzione giornaliera al 4° mese tra le bovine
tenute allo stato brado e a quelle allevate in regime
stallino (P<0.05; 10,57 vs 6,97 litri). Questi dati
ovviamente si ripercuotono sulle produzioni medie
mensili (Tab. 3), tanto che, al 2° mese, le podoliche
allevate a regime semistallino, hanno prodotto
maggiori (P<0.05) quantitativi di latte rispetto a quelle
tenute a sistema stallino (306,53 vs 200,45 litri).
Al 4° mese, invece, sono le bovine allevate
allo stato brado a mostrare una maggiore e significativa
(P<0.05) produzione rispetto alle altre (317 vs 209,2 vs
257 litri). Le condizioni alimentari tra cui il pascolo, e
di allevamento hanno probabilmente inciso sulle
differenze appena riportate ed i motivi possono essere
riconducibili al fatto che i sistemi di allevamento
semistallino e brado in qualche maniera concedono alle
Podoliche un migliore equilibrio alimentare ed una
libertà ed una tranquillità che si contrappongono ai
disordini di razionamento esistenti nel sistema stallino
controllato, il quale, probabilmente, non riesce a
garantire le esigenze di questo genotipo animale, che
conserva ancora, così come precedentemente riportato,
peculiarità di rusticità e di adattamento ai diversi
ambienti naturali.
Per quanto concerne la composizione chimica
del latte prodotto (Tab. 4), si osserva che le maggiori e
significative differenze (P<0,01), ascrivibili al sistema
di allevamento, risaltano a carico del contenuto in
sostanza secca; infatti, il latte delle bovine del sistema
brado, rispetto a quello dei soggetti tenuti allo stato
semistallino e stallino, è significativamente (P<0,01)
più concentrato (13,52% vs 12.94% vs 13,13%) e
presenta anche un’acidità titolabile significativamente
(P<0,05) superiore (3,73 vs 3,61 vs 3,49). Inoltre,
sempre il latte delle bovine tenute a sistema brado,
oltre a risultare significativamente (P<0,05) più grasso
rispetto a quello delle altre (4,05 vs 3,62 vs 3,79),
presenta
anche
un
contenuto
in
ceneri
significativamente (P<0,01) superiore (0,80 vs 0.80 vs
0.67).
Non si notano differenze statisticamente
valide a carico degli altri parametri come pH, proteine,
lattosio, caseina, sieroproteine e colesterolo.
Risulta, invece, significativamente (P<0,01)
più ricco in N non proteico il latte delle bovine allevate
con regime semistallino e stallino rispetto a quelle dei
soggetti tenuti allo stato brado. Ciò può essere dovuto
ad un apporto energetico e proteico più equilibrato nel
sistema semistallino e stallino, causato anche
dall’integrazione serale con fave. Tale pratica

apporterebbe una maggiore quantità di N disponibile
per le bovine in cui la ripartizione dello stesso risulta
più omogenea tra le frazioni di N non proteico e di N
delle sieroproteine (De Peters e Cant, 1992).

CONCLUSIONI
Dalla presente indagine si evince che la
produzione lattea delle vacche Podoliche può essere
influenzata dal sistema di allevamento, il quale
determina variazioni non solo sulla produzione, ma
anche su alcuni parametri chimici quali sostanza secca,
grasso, acidità titolabile e N non-proteico.
Infatti, il regime stallino, almeno nelle nostre
condizioni di osservazione, si è dimostrato il meno
adatto alle Podoliche, in quanto incide negativamente
su alcuni parametri quanti-qualitativi del latte prodotto,
mentre, il sistema di allevamento da cui le bovine
Podoliche traggono i migliori vantaggi produttivi
sembra il semistallino, sia per i minori disordini
alimentari, sia per le migliori condizioni ambientali,
più idonee per le caratteristiche genotipiche della razza,
a cui gli animali vengono sottoposti.
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Tab. 1 – Composizione chimica e valore degli alimenti

H2 O %
S.S. %
P.G.
G.G.
Ceneri
F.G.
E.I.
NDF
ADF
ADL
UFC/kg

Paglia
27.00
73.00
4.00
1.00
5.35
35.00
54.56
54.37
33.30
7.60
0.23

Fieno
7.77
92.24
8.25
1.18
7.05
34.59
48.95
52.21
33.25
6.38
0.23

Fave
7.50
92.50
25.65
1.27
4.10
9.59
59.41
25.44
8.69
3.10
0.50

Pascolo
73.00
27.00
19.00
2.00
9.50
20.06
49.44
48.01
28.47
5.50
0.36

UFL/kg

0.25

0.25

0.55

0.40

Tab. 2 – Produzione media giornaliera di latte (l/d)
1° mese
2° mese
3° mese
4° mese
Prod. media giornaliera totale
a, b = P<0,05

Sistema brado
7.97
8.92
8.87
10.57 a
9.08

Sistema semistallino
8.18
10.22 a
8.85
8.57
8.95

Sistema stallino
6.87
6.68 b
6.58
6.97 b
6.78

Tab. 3 – Produzione media mensile di latte (l/mese)
1° mese
2° mese
3° mese
4° mese
S medie
Prod. media mensile totale
Produzione totale
a, b = P<0,05

Sistema brado Sistema semistallino Sistema stallino
239
245.35
206.15
267.55
306.53 a
200.45 b
266.12
265.63
197.48
317 a
257
209.2 b
1089.66
1074.5
813.28
272.42
268.63
203.31
1089.66
1074.50
813.28

Tab. 4 – Composizione chimica % del latte

pH
SH°
S.S.
Grassi
Proteine
Lattosio
Ceneri
Caseina
Sieroproteine
NNA
Colesterolo

sistema brado sistema semistallino sistema stallino
6.63
6.56
6.54
3.73 a
3.61 ab
3.49 b
13.52 A
12.94 B
13.13 AB
a
b
4.05
3.62
3.79 ab
3.79
3.58
3.62
4.88
4.94
5.05
0.80 Aba
0.80 Aa
0.67 B b
2.99
2.70
2.93
0.64
0.62
0.54
32.42 B b
37.06 AB
38.53 Aa
0.21
0.18
0.16

a, b = P<0,05; A, B = P<0,01

