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UN ECCEZIONALE PATRIMONIO GENETICO DEL TERR ITORIO

rivalutazione dell'asino di martina franca
attraverso l 'innovativa produzione di latte
FRANC~SCO

Il patrimonio asinino (Equus asinus) della regione meridionale adriatica (Abruzzo, Molise e
Puglia) nel1881 ammontava a oltre centoventunomila capi e una parte consistente era rappresentata da esemplari della razza Martina
Franca. 1
Questa razza era molto apprezzata e gli stalloni erano richiestissimi, tanto che spesso le
istanze provenivano, anche, da oltreoceano.
Erano altri tempi e l'Asino di Martina Franca era così apprezzato che il professor Francesco Tucci (attestato dal1884 al1927), direttore
del Regio Istituto Zootecnico di Palermo, allo
scopo d'incrementare la razza, propose nel
1904 d'istituire stazioni di monta anche nel territorio di Martina Franca, delegando per questo scopo le aziende private.
Il Tucci, dunque, comprese l'importanza di
un patrimonio genetico non indifferente, determinatosi, quasi certamente, negli allevamenti dei conti Acquaviva d'Aragona di Conversano, che avrebbero contribuito al miglio-

PINTO

ramento di una razza locale, importando capi
asinini dalla Spagna.
Quest'ipotesi, però, dal punto di vista scientifico si scontra con il fatto che l'Asino di Martina Franca allevato fuori dal luogo d'origine
facilmente degenera; si è portati, quindi, a pensare che sia specie autoctona e che, successivamente, sia stata migliorata con l'introduzione
di qualche capo spagnolo. 2
Un dato è, comunque, certo: nella zona che
s'estende nel mezzo delle province di Bari, di
Taranto e di Brindisi l'Asino di Martina Franca ha storicamente trovato l'habitat ideale p er
vivere e per riprodursi.
Con il passare del tempo l'allevamento è andato, sempre e a r agione, più in auge, in quanto la razza, grazie alla sua conformazione e alle ottime doti di robustezza e di resistenza alle
avversità climatiche e naturali, soprattutto
l'endemica siccità del territorio, è stata per parecchi anni utilizzata per la produzione d el
mulo, ibrido interspecifico, utilizzato p er i la-

Mandria di asini della razza Martina Franca a Masseria San Paolo in agro martinese.

(foto Francesco Pinto)
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Reparto someggiato e muli dell'Esercito Italiano in procinto d i partire per la campagna di Russia (1941-1942).
(dalla fototeca di Pietro Semeraro)

vari dei campi e preferito dall'Esercito Italiano
soprattutto come portacarico-centrale dell'artiglieria da montagna.
Tale scelta era dettata da fattori oggettivi, in
quanto è constatato che il mulo, pur nutrito con
alimenti grossolani, si mantiene e svolge gli
stessi servizi da basto del cavallo, più esigente
in fatto di alimentazione; nei luoghi caldi e per
vie scoscese e ciottolose, anzi, risponde meglio
del cavallo, mentre è meno esigente anche nei
riguardi delle cure igieniche, della pelle e del
governo alla mano.
L'evoluzione tecnologica, lo sviluppo economico di molte zone rurali e la diffusione di
macchine agricole, sempre più efficienti e perfezionate, hanno reso il tradizionale lavoro dell' asino pressoché inutile e, perciò, soprattutto
nei paesi industrializzati, come l'Italia, quest' animale rischia seriamente di seguire la sorte dei suoi avi selvatici, tanto che la FAO ha inserito, sin dal1998l' Asino di Martina Franca
tra le specie a rischio d'estinzione, anche paventando le conseguenze derivanti dalla consanguineità.
Per l'Asino di Martina Franca, fortunatamente, quest'ultimo pericolo è stato scongiurato brillantemente con l'immissione in razza di
sangue ragusano, tanto che ancor' oggi, guardando di profilo il mantello dei puledri in una
giornata soleggiata, si notano chiaramente i riflessi di color rosso, tipico d ella razza siciliana.
A sei-nove mesi circa, invece, predomina il
mantello morello con le regioni della testa e de-

gli occhi circondate da un alone focato; l'inguine, il ventre, lo sterno, il piatto delle cosce, le
facce interne della gamba e dell'avambraccio
sono chiare, caratteristica tipica della razza
martinese.
Scongiurato il pericolo di consangu ineità, il
trend negativo di contrazione dei soggetti, tuttavia, è andato sempre più aumentando, tanto
che da parte dei genetisti si parla di razza di nicchia quando ci si riferisce all'Asino di Martina
Franca.

***

L'asino è d i per sé un animale rustico, p oco
esigente e di facile adattabilità e ciò consente
nella maggior p arte dei casi di praticare la tecnica d'allevamento semibrado, che risolleva
non poco la gestione economica di un' azienda
agricola.
Ha una vita media di quarant' anni con picchi di quarantacinque; la durata della gravidanza s'aggira intorno a dodici mesi e ventuno giorni.
In fatto d ' alimentazione è frugale e m an gia
di tutto, anche cardi e rovi, il che lo rende particolarmente idoneo alla pulizia del sottobosco;
è esigente per quanto riguarda l'acqua, che
dey' essere sempre fresca e limpida.
E un animale socievole e, p erciò, vive in
branco, controllato da uno stallone, che può coprire sino a venticinque-trenta femmine; n el
branco, in assenza dello stallone, d omina la
femmina più anziana.

Le fattrici, molto protettive e affettuose con
i redi, partoriscono sempre nelle primissime
ore del mattino; il puledro, dopo un quarto d'ora dalla nascita, è già in piedi e, dopo un'ora, è
in grado di correre, caratteristica istintiva delle specie preda te, che hanno come unica difesa
la fuga.
L'asino ha un'indole docile: disponibile e affettuoso, riconosce il padrone e gli corre festosamente incontro per riceverne le carezze, in
quanto è un animale empatico che cerca il contatto con l'uomo.
Un allevamento di asini comprende, generalmente e in media, venti-venticinque femmine e uno o due stalloni.

***

È ipotizzabile che il recupero e il rilancio di
molte razze asinine autoctone, come appunto
quella di Martina Franca, possano essere attuati attraverso la valorizzazione di una nuova produzione, conosciuta da tempo e redditizia per l'allevatore, tanto da poter permettere
un vero e proprio allevamento: il latte d'asina.
Si è calcolato che un'asina può produrre fino a 3 chilogrammi di latte per ogni quintale di
peso vivo. 3
Tale stima è correlata alla mole dell'animale, perciò, considerando che l'Asino di Martina Franca è il gigante della specie, ben si comprende la potenzialità produttiva di questa
razza.
Le quantità medie di latte ottenute a ogni
mungi tura possono variare dai 300 ai 750 mil-

lilitri con picchi di 1.200-1.500 in relazione al
periodo di mungi tura e all'alimentazione dell'animale.
Il modo migliore per ottenere una maggiore quantità giornaliera di latte è quella d'imitare la modalità d ' allattamento del puledro,
costituita da piccoli ma numerosi atti di suzione.
Si suggerisce, pertanto, di mungere le asine
almeno tre volte al giorno, favorendo così un
continuo stimolo produttivo per il tessuto
ghiandolare ma allontanando i puledri dalla
madre tre ore prima di ogni mungitura.•
La mammella dell' asina si differenzia da
quella della bovina o della pecora per l' assenza della cosiddetta cisterna, ossia la cavità intermammaria con funzione di raccolta del secreta liberato dal tessuto ghiandolare.
Nella mammella dell'asina, quindi, non essendoci possibilità di raccolta, le quantità di
latte ottenute a ogni mungitura sono decisamente inferiori rispetto a quelle fornite dai ruminanti, per cui è necessario mungere le asine
più volte al giorno.
Si è convenuto, però, di mungere le asine solo tre volte al giorno, dopo aver analizzato i costi aziendali e aver considerato che una quota
del latte prodotto dev' essere necessariamente
ricondotto all'allevamento del puledro.
La mungitura può essere praticata manualmente o in maniera p iù efficiente con l'impiego di speciali mungitrici, adattate alla specie
asinina.5

***

Mungitura manuale di un 'asina della razza Martina Franca a Masseria Contino in territorio di Mottola: la pratica permette di
rilevare l'indole docile di questo animale, quando è ben addestrato.
(foto Francesco Pinto)
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pH
Residuo secco
g/ 100 g
Proteina
Caseina
Grasso
Lattosio
Ceneri
Azoto non proteico
Sieroproteine

LATTE
D'ASINA

LATTE
DI CAVALLA

LATTE
DI VACCA

LATTE
DI DONNA

7,00-7,20
8,80- 11 ,70
1,50-1 ,80
0,64-1 ,03
0,30-1 ,80
5,80-7,40
0,30-0,50
0,18-0,41
0,49-0,80

7,18
9,30-11 ,60
1,50-2,80
0,94-1 ,20
0,50-2,00
5,80-7,00
0,30-0,50
0,17-0,35
0,74-0,91

6,60-6,80
12,50-1 3,00
3, 10-3,80
2,46-2,80
3,50-3,90
4,40-4,90
0,70-0,80
0,10-0,19
0,55-0, 70

7,00-7,50
11,70-12,90
0,90-1,70
0,32-0,42
3,50-4,00
6,30-7,00
0,20-0,30
0,26-0,32
0,68-0,83

Tabella 1 - Composizione chimica e proprietà fisiche del latte d'asina, di cavalla, d i vacca e di donna.
(elaborazione Francesco Pinto)

L' aneddotica popolare e il perpetuarsi di alcune tradizioni suggeriscono sin da tempi remoti che il latte d'asina non è solo il prodotto
secondario di un animale, usato peculiarmente per fini lavorativi, bensì un fluido biologico
dalle mille virtù, molto vicino al latte umano,
come s'evince dai dati riportati in tabella l.
Per tale motivo e, soprattutto, per il contenuto in lattosio è il latte che più si presta nello
scongiurare le allergie causate da quello vaccino.6

La sua utilizzazione risale già al tempo degli antichi greci; per i romani era u na bevanda
di prestigio, tanto da essere u tilizzata, anche,
per le cure della pelle.
Ippocrate (circa 460 - circa 377 a.C.) raccomandava il latte d 'asina per numerose patologie, quali avvelenamenti e intossicazioni, dolori articolari, cicatrizzazione delle piaghe; il
naturalista e biologo francese Georges-Louis
Ledere, conte di Buffon (1707-1788), lo segnala nella sua Storia naturale.
Dal1990, arrivando ai giorni nostri, si è registrato un notevole risveglio d'interesse per
l'argomento con una vasta produzione di opere scientifiche: in campo zootecnico ha interessato le scuole di Milano/ di Parma8, di Campobasso,9di Bari, 10 e, ultimamente, di Catania e di
Messina;'' in quello medico, di Palermo, 12 di
Torino' 3 e di Bari.14

***

Il latte di equide, in generale, va acquisendo
un interesse crescente p er l'impiego dietetico
e t~rapeutico.
E noto il ruolo terapeutico del la tte di gium enta n ei Paesi dell'Est, prescritto nei casi di
tubercolosi, di affezioni tifoidi, di epatiti e p er
l'alimentazione del neon ato come sostituto del
latte materno.15
La composizione chimica del latte d 'asina, ritenuta ancor più vicina a quella d ella donna, fa
presupporre un suo impiego alimentare, prin-

cipalmen te, nell' alimentazione neonatale, in
quanto assicura una buona crescita e un regolare svilu ppo psicofisico del bambino. 16
Si giustifica, così, il suo impiego nellà tradizione p opolare nei casi di svezzam ento forzato del neonato.
A questo scopo è opportuno che i parametri
di tale alimento restino costanti o subiscano variazioni non rilevanti nel corso della lattazione.
Molte ricerche si sono orientate in tal senso,
fornendo ottime indicazioni sulla composizione e sulla variabilità delle componenti del latte d'asina.
Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi,
ricordo che una considerevole variabilità interna sp ecifica, principalmente per quel ch e riguarda i tenori lipidico e proteico, può dipende~e da fattori genetici e ambientali.
E possibile, infatti, che anche tra le diverse
razze asinine, così come si verifica nella specie
bovina, su ssista una certa variab ilità; questa,
unitamente alle condizioni ambientali (soprattutto alimentari) e individuali, può aver determinato talune differenze, riscontrate tra i dati
sp erimentali e quelli bibliografici.
Sono state individuate, infatti, alcune peculiarità, emerse dai dati sperimentali: il valore
energetico medio è di 1.732,9 chiloJoule per
chilogrammo; la sostanza secca totale è 1'8,8%;
le ceneri, ch e si possono anche definire come
contenuto totale in minerali, corrispondono allo 0,4% circa.
La quota di azoto non proteico risulta assai
prossima a quella riscontrata nel latte umano. 17
Questa frazione del latte comprende le sieroproteine (betalattoglobulina, alpha-la ttoalbumina, lisozima e lattoferrina) oltre alla leptina, all' urea, all' acido uri co, alla creatinina, agli
aminoacidi, agli acidi nucleici e nucleotidi.
Il sign ificato biologico, p erciò, è di notevole
importanza nello sviluppo neonatale, in quanto presenta le componenti specifiche di tutto

quello che va sotto il termine di biopeptidi e di
fattori ipoallergenici, come s'evince dai dati rip ortati in tabella 2.
Altro elemento importante da sottolineare a
favore del latte d'asina è l'elevato contenuto in
la ttosio, che, insieme alla bassa carica microbica e all'elevato contenuto in lisozima, lo rende
un ottimo substrato per la crescita di batteri lattici, ad attività nutraceutiche e probiotiche.' 8
E, inoltre, un ottimo stimolatore per l' assorbimento intestinale del calcio, influenzando in
questo modo la mineralizzazione ossea nei primi mesi di vita e nell'età senile dell'uomo.19
L'elevata concentrazione in aminoacidi essenziali della frazione proteica, inoltre, renderebbe il latte d ' asina importante nell'alimentazione degli anziani; tale concentrazione, infatti, accoppiata all'azione dei biopeptidi, dellisozima e della lattoperossidasi, superiori a quelli
r iscontrati nel latte vaccino, consentirebbe al
la t te d'asina di svolgere un notevole ruolo nell' inibizione della crescita di microrganismi potenzialmente patogeni nell'intestino.
Questa tesi è confermata dai valori della flor a mesofila aerobica totale, compresi tra 1.950
e 1.550.000 cellule per millilitro con medie di
32.000.

***

Il tenore in grasso è davvero basso e, presentando valori medi di circa 0,45%, conferisce
a questo alimento molte potenziali applicabilità in ambito dietoterapico.
Nel latte d ' asina sono stati identificati: diciannove acidi grassi saturi a catena lineare,
dall'acido butirrico (C) all'acido behenico
(Cn); sette acidi grassi monoinsaturi, dall'acido caproleico (Co,) all'acido gondoico (C2o 1·11 );
dieci acidi grassi polinsaturi, dall'acido alinoleni co (C s3·3) all'acido eicosadienoico (C2o2·6), di
cui sette della serie w-3 e tre della serie w-6.
La frazione dei saturi, la più rappresentata
tr a le classi acidi che del latte d'asina, ha valori
sovrapponibili a quelli del latte di cavalla e di
donna e inferiori rispetto al latte di pecora e di
capra.
L'acido grasso saturo presente in maggior
quantità è il caprinico; tra gli acidi grassi di
maggior interesse nutrizionale presenti in modeste quantità, le concentrazioni più elevate, invece, sono quelle di acido miristico e stearico.
Per quanto riguarda i monoinsaturi, il più
r appresentato è l' oleico; l'acido palmitoleico,
pur se presente in quantità più ridotta del prece dente, mostra maggiori concentrazioni rispetto al latte vaccino.

l
Siero proteine totali
Immunoglobuline
Lattoferrina
Albumina
Betalattoglobul ina
Lisozima
Alpha-lattoalbumina
Azoto caseinico

LATIE
D'ASINA
54,79
0,83
2,02
2,52
21,78
14,93
12,71
39,98

l

LATIE
DI DONNA
55,00
4,29
14,02
7,37
3,49
25,82
38,94

Tabella 2- Componenti delle sieroproteine e dell 'azoto caseinico in percentuale sul totale delle proteine, dopo sessanta giorni dal parto di un 'asina e di una donna.
(da H.Y. GUO et A/ii, Composition , physiochemical properties , nitrogen fraction distribution, and amino acid profile
of donkey milk, in Journal of Dairy Science, Virginia Tech,
2007)

I livelli di acidi grassi polinsaturi registrati
nel latte d'asina raggiungono valori notevolmente superiori rispetto ad altre specie di animali lattiferi; in particolare, nell'ambito degli
acidi grassi essenziali, il contenuto in acido linolenico risulta in assoluto il più alto e presenta valori inferiori solo al latte di donna. 20

***

Gli acidi grassi polinsaturi (PUFA), che si diversificano per il numero e per la posizione dei
doppi legami, svolgono un ruolo essenziale
l l latte d 'asina è caratterizzato da un basso contenuto di acidi grassi saturi c he, unitamente a un elevato tenore d 'insaturi, lo rendono di grande utilità nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, autoimmuni e infiammatorie.
(foto Francesco Pinto)
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non solo nella prevenzione delle cardiopatologie ma, anche, nello sviluppo cerebrale del
neonato e nella regolazione del sistema immunoinfiammatorio.
Vanno ricordati a proposito degli acidi grassi polinsaturi e, in particolar modo, di quelli
delle famiglie w-3 e w-6, i seguenti aspetti: entrano nella composizione delle membrane cellulari, dove svolgono un ruolo dinamico-funzionale sulla fluidità e sulla permeabilità; partecipano alla modulazione dei segnali cellulari; influenzano l' ossidazione e il trasporto del
colesterolo, nonché l'attività enzimatica e la
produzione di sostanze biologicamente attive
(eicosanoidi e citochine), che, a loro volta, regolano le interazioni fra le cellule e molte funzioni vitali.
Essi hanno, inoltre, altre importanti funzioni: prevengono e controllano le affezioni immunitarie, in quanto riducono la produzione
di alcune citochine; modificano i lipidi di struttura di alcuni enzimi coinvolti nella risposta
immunologica e quelli delle cellule immunocompetenti; alterano i fattori implicati nel processo immunitario, come le linfochine e le pro-

staglandine.
I PUFA provvedono a una vera e propria ma-

nutenzione delle cellule, importante per la protezione di alcuni organi (cuore e reni) e dei tessuti (cutaneo e nervoso); interagiscono, inoltre,
nel metabolismo cerebrale, nell'integrità cutanea e nella biosintesi di fosfolipidi.
Il rapporto in acidi grassi della serie w-3 e w6 nel latte d'asina è superiore a quello della
specie umana.
Formule di struttura degli acidi grassi della serie w-3 e w-6,
presenti nel latte d'asina.

HO

Gruppo

o

Acido alfa-linolenico (ALA, C18: 3, omega-3)

HO

o
Acido eicosapentaenoico (EPA, C20: 5, omega-3)

HO

o
Acido docosaesenoico (DHA, C22:6, omega-3)

HO

o
Acido linoleico (LA, ClS: 2, omega-6)

HO

o
Acido arachidonico (AA, C20:4, omega-6)

m etile

Il contenuto della serie w-6 è risultato maggiore rispetto a quello degli w-3; il rapporto,
poi, tra gli acidi grassi insaturi (monoinsaturi
e polinsaturi) e quelli saturi appare leggermente inferiore nel latte asinino rispetto a quelli di donna e di giumenta ma superiore nei confronti dei ruminanti.
Una giustificazione di tale fenomeno può essere attribuita al fatto che nei poligastrici si verificano alcuni processi di fermentazione anaerobica a livello del rumine, tali da comportare
un'idrogenazione degli acidi grassi insaturi
non protetti con conseguente saturazione e formazione di quelli saturi.

***

Il latte d'asina, come s'è detto, appare caratterizzato da un basso contenuto di acidi grassi
saturi, che, unitamente a un elevato tenore di
insaturi, lo rendono di grande utilità.
Questa caratteristica è ritenuta di notevole
importan za dalla letteratura scientifica, dalla
quale s' apprende che il latte d'asina può essere utile p er prevenire malattie cardiovascolari, autoimmuni e infiammatorie.
Va, poi, sottolineato l'alto tenore degli acidi
grassi polinsaturi della serie w-3, caratteristici
degli oli di pesce, che, oltre a influenzare le patologie suddette, svolgono un certo ruolo sull' esito dei trapianti, su alcune forme di neoplasie, sullo sviluppo fisico e neuropsichico. 21
L'elevata percentuale di acidi grassi acatena media, inoltre, ha influenza sui fenomeni di
vasodilatazione e agisce sinergicamente con gli
acidi grassi a catena corta, contribuendo, in
modo indiretto, ad aumentare le difese antiossidanti dell'organismo.
Si rende, tuttavia, indispensabile un'integrazione di questi acidi, in considerazione dei
bassi livelli di acido arachidonico e di acido docosaesanoico, costituenti essenziali delle terminazioni sinaptiche e dei fosfolipidi di membrana e, quindi, necessari nei vari processi di
mielinizzazione.
Deve, inoltre, essere integrato, a causa della
scarsità di lipidi, l'apporto calorico con appropriati grassi e oli addizionali.
Un altro dato ben degno di nota riguarda gli
indici aterogenico e trombogenico, significativamente più bassi di quelli trovati nel latte vaccino,
sebbene più alti rispetto quelli degli oli vegetali.
Tali indici si sono mostrati piuttosto stabili
durante tutta la lattazione, segnalando chiaramente che la salubrità del latte d'asina è ottima.

***
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Livelli dell'acido grasso linoleico delle serie C 18 ,2006 e C 18,3003 nel latte d'asina a confronto con quelli di altri ruminanti e della donna.
(elaborazione Francesco Pinto)

Un'altra molecola presente nel latte, alla
quale viene dedicata particolare attenzione per
l'attività multifunzionale che è in grado di
svolgere nell'organismo umano, è la lattoferrina, un polipeptide in grado di legare due atom i di ferro bivalenti.
La lattoferrina, presente nel latte d 'asina,
sembra che sia in grado d'inibire lo sviluppo di
adenocarcinomi al colon, in quanto riduce in
m aniera significativa il numero e la grandezza
d ei focolai criptici, considerati precursori di
questo tipo di tumore.
Può, inoltre, intervenire nei processi infiammatori e modificare alcuni componenti del sistema immunitario, attraverso interazioni con
il sistema monocita-macrofago e mantenere
sotto controllo il tasso di ferro circolante.

***

Per l'elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi del latte d 'asina, è stato ipotizzato un
suo impiego in diete ipocaloriche e ipocolesterolemizzanti, m entre p er l'elevato contenuto
in aminoacidi essen ziali potrebbe trovare imp iego nella dietetica tradizionale della terza
età.

Tra gli asp etti d egni di nota, va segnalata la
possibilità d'utilizzare il latte d'asina nelle forme d'intolleranza o d 'allergia alimentare.

***

Ritengo di poter concludere questo lavoro
ribadendo che il latte d ' asina può essere utilizzato in diversi modi, interessando diverse filiere, tutte v alide per assicurare un prospero
avvenire alla specie asinina.
Un ruolo importante, comunque, lo devono
svolgere in primis gli allevatori, che non si devono più privare, svendendoli, d ei capi migliori ma, sop rattutto, la loro associazione di
categoria, che d eve inculcare n egli associati il
vanto di custodire un patrimonio genetico unico al mondo.
Rivolgo, in ultimo, un appello alle istituzioni locali, affinché trovino la forza e la capacità
d 'affrontare, una volta per sempre, l' annoso
problema m anageriale dell'Azienda Russoli:
questa preziosa istituzione region ale deve risorgere e costituire il punto di riferimento e il
fiore all' occhiello della ricerca e del management
a livello nazionale dell'asino, in generale, e, in
particolare, dell'Asino di Martina Franca.
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