
Robiola di Roccaverano DOP o “ROCCAVERANO DOP” ??? 

E intanto nel 2020 la produzione è cresciuta 

Nel tragico anno appena trascorso, tragico per sanità, economia e stato sociale, la Robiola di Roccaverano 
DOP ha vissuto a fasi alternate passando dal <more di vedere anni di lavoro del proprio mondo, uomini e 
donne, andare in fumo, fino al constatare con soddisfazione l’aumento della produzione.  

Andiamo con ordine. La paura del primo lockdown, quando con il fermo dei ristoran< e dei merca< rionali, 
buona parte delle forme di formaggio sono rimaste invendute nei caseifici; poi la scelta di affrontare la 
situazione rivolgendosi direHamente ai consumatori con un messaggio chiaro e veri<ero sul momento 
nega<vo. E’ stato infaJ in quel preciso istante che il Consorzio di Tutela ha deciso di chiedere un aiuto ai 
consumatori che hanno risposto in modo esemplare con grande affeHo e di questo gliene siamo ancora 
gra<.  

Si sono aJva< in cen<naia, chi singolarmente, chi organizzando gruppi d’acquisto ma tuJ con l’intento di 
non farsi mancare un prodoHo di primissima qualità. Parallelamente il Consorzio e i singoli produHori non 
hanno perso tempo nell’organizzarsi con le vendite on line, porta a porta, con l’ausilio del nuovo sito 
internet garantendo le consegne a chi richiedeva il formaggio. 

Una scelta che ha portato i suoi fruJ, sicuramente inaspeHa< ma non fortui< e di sicuro  tangibili, veri<eri 
come l’affeHo che circonda il nostro prodoHo e ci rende orgogliosi e riconoscen< .  

Le vendite sono così tornate in poco tempo ad essere ai livelli del pre lockdown e la domanda aumentata. 
Con la domanda anche la produzione ha avuto un ritocco al rialzo passando dalle 490.389 forme – pari a 
148.128 Kg di formaggio – del 2019 alle 506.254 – pari a 151 tonnellate di prodoHo – del 2020 con un 
aumento del 3,4% circa. 

Una buona no<zia che non rappresenta solo una piccola luce nell’oscurità della pandemia ma che può 
tramutarsi in un oJmo s<molo per i produHori aHuali e per gli eventuali futuri, con<nuando a realizzare un 
prodoHo ar<gianale simbolo di un territorio che necessita aHenzione e con<nua promozione per le sue 
peculiarità straordinarie. 

Oltre al dato posi<vo sull’aumento delle forme in ques< giorni al Consorzio si discute per rivedere alcuni 
passaggi del disciplinare di produzione. Il tema portante è: con<nuare a chiamarla “Robiola di Roccaverano 
DOP” o denominarla con un termine più neHo e preciso come “Roccaverano DOP”?  

E’ necessario prendere aHo che i tempi cambiano, cambia il modo di comunicare, cambiano i consumatori e 
l’iden<ficazione di un prodoHo è indiscu<bilmente sempre più doverosa per evitare facili e dannose 
confusioni.  

Non si dimen<chi che un tempo la Robiola era il fruHo del lavoro di chi aveva qualche capra e poco laHe, si 
realizzava un prodoHo, senza riceHa alcuna, che serviva più che altro al sostentamento famigliare; poi venne 
il tempo del Caseificio Sociale che produceva Robiole principalmente con laHe vaccino (fino all’85% del 
contenuto così come il disciplinare del 1979 permeHeva di fare). Con la scomparsa del Caseificio Sociale e la 
contemporanea rinascita delle produzioni aziendali, si tornò alle origini, all’u<lizzo del laHe di capra. In quel 
documento erano marcate alcune imperfezioni che sono state riviste e correHe con il disciplinare del 2000. 

Intanto sono trascorsi gli anni, oltre quaranta dal riconoscimento della denominazione e più di 20 
dall’acquisizione della DOP e oggi la Robiola di Roccaverano DOP come e con quale laHe la si produce? E il 
termine Robiola cosa significa realmente? E’ ancora idoneo? 

Abbiamo consultato la famosa enciclopedia Treccani e sul suo sito on line e alla voce Robiola (robiòla in 
Vocabolario - Treccani) abbiamo riscontrato quanto segue:  

https://www.treccani.it/vocabolario/robiola/
https://www.treccani.it/vocabolario/robiola/


robiòla s. f. [dal nome della ci2adina di Robbio nella Lomellina, in provincia di Pavia]. – Formaggio, 
chiamato anche robiolina, di pasta molle, non fermentato e poco stagionato, specialità della Valsàssina, 
preparato con la2e intero di vacca e posto in commercio in inverno, in forme quadrate o tonde di vario peso. 
La r. di Roccaverano (prodo2a nelle province di Alessandria e AsE) conEene, oltre a la2e vaccino, la2e ovino 
e caprino. ◆  Il dim. masch. robiolino indica invece un formaggio molle di fabbricazione lombarda o 
piemontese, in forme cilindriche di 50-100 grammi, di la2e di vacca solo o misto con quello di pecora o di 
capra, da consumarsi fresco. 

Qualcosa dunque non è compa<bile con la Roccaverano DOP di oggi visto che la si produce ormai con laHe 
crudo di capra in purezza (negli ul<mi 10 anni le forme miste hanno significato meno dell’1% della 
produzione totale), siero o laHe innesto autoctono non esterno all’azienda di produzione, animali al pascolo 
durante i mesi prepos< (da marzo a novembre), nessun OGM e alimentazione animale prodoHa sul 
territorio per almeno per l’80%. 

Iden<ficare al meglio il prodoHo per non essere confusi con le tante Robiole che in Italia si producono, 
mol<ssime ormai anche a marchio GDO, tuHe indubbiamente buone ma con caraHeris<che che nulla hanno 
a che vedere con la Robiola di Roccaverano DOP che esprime una sua definita unicità. La Roccaverano è la 
Roccaverano e non va confusa. Confusa a livello media<co, è ancora successo di recente su di una rivista 
nazionale, ma sopraHuHo non va confusa da parte di quel consumatore che desidera assaporarne le sue 
caraHeris<che che la rendono uno dei formaggi più apprezza< d’Italia. 

Iden<ficare con un nome chiaro, privo di doppi sensi, un prodoHo e una terra significa dare valore ad 
entrambe, pensiamo ad altre produzioni casearie come l’Asiago, il Gorgonzola, il Ragusano e per rimanere in 
Piemonte si faccia riferimento al Castelmagno, al Murazzano e ne si potrebbero citare altri. 

L’eventuale modifica al disciplinare non andrebbe a toccare il metodo di lavorazione e, anzi, con la 
proibizione di u<lizzare anche gli NBT - i nuovi OGM – si vuole rafforzare e ribadire quel principio di 
precauzione che ha faHo già scegliere di proibire gli OGM, come previsto dall’aHuale disciplinare, e che ha 
faHo diventare il nostro formaggio all’avanguardia di una decina di DOP italiane che hanno indicato come le 
biotecnologie invasive non servano per con<nuare a produrre un prodoHo genuino, buono e rispeHoso 
della biodiversità del lavoro contadino.  

Le potenziali modifiche del disciplinare andrebbero poi a sanare la zona di produzione del Comune di 
Cartosio, oggi interessato solo in parte, eliminando così un’altra piccola confusione ed inserendolo 
completamente il comune della Valle Erro nella zona di produzione. 

In poche parole escludendo il termine Robiola si darebbe una maggiore valenza al formaggio e si andrebbe 
ad evidenziare che non parliamo di forme quadrate, di laHe vaccino, di robiole prodoHe in più zone del bel 
Paese in svariate modalità: dalla più ar<gianale fino alla sfera industriale.  

La Roccaverano DOP ha un solo metodo di produzione che rispeHa il disciplinare in tuHa la filiera produJva, 
è faHa unicamente con laHe di capra, è rotonda, assolutamente ar<gianale ed apprezzata dai grandi 
gourmet sia fresca che stagionata. 

Non siamo certo noi i giudici dei tempi che cambiano ma non possiamo non prenderne aHo e comportarci 
di conseguenza: oggi i mezzi di comunicazione sono tan< e differen<, le nuove tecnologie, le piaHaforme 
digitali, i social, il linguaggio del mondo giovanile si esprime con altri termini, altre forme, altre velocità. 
Quel mondo che altro non è che i consumatori dei prossimi anni. 

La Roccaverano DOP, ovvero quel delizioso formaggio piemontese che è espressione auten<ca di un 
territorio e che miscela perfeHamente la serietà dei produHori con il vero piacere per il palato. 

ROCCAVERANO DOP? Parliamone. 

Per il Consorzio di Tutela della Robiola di Roccaverano DOP 



Fabrizio Salce – 338.3071239 

I.E. fabrizio.parisoHo@pec.it 

Tessera Ordine Giornalis< Italiano – 067199 

Tessera Ordine Giornalis< Svizzero – 11285 

Tessera Ordine Giornalis< Internazionale IFJ – CH 8741 

Membro UNAGA del comitato tecnico scien<fico


