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I PASTORI SAREBBERO FELICI SE SAPE      SSERO CHE LE PECORE SONO FELICI!
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L a razza Merino, originaria della Spagna e 
da cui si è diffusa in tutto il mondo, è stata 
nella nostra storia la razza ovina per eccellenza. 
Dal Medioevo fino agli inizi del XIX secolo, i re 
di Castiglia e Leon prima e quelli di Spagna 
dopo, si sono presi cura della conservazione e 
dello sviluppo di una razza che, producendo 
la migliore lana del mondo, costituiva 
un’importantissima ricchezza n a z i o n a l e . 
L’esportazione di animali di razza Merino era 
addirittura punita con la morte.

Grazie alla razza Merino, in Spagna venne 
effettuata per la prima volta in Europa, e 
di conseguenza in tutto il mondo, la prima 
selezione genetica con un fine preciso: la 
finezza della lana. Con questo processo si è 
riusciti a ridurre di un quarto il diametro della 
fibra di lana e aumentare sostanzialmente il 
peso del vello. Tutto ciò con una razza rustica 
e resistente, capace di effettuare spostamenti 
di 30 chilometri al giorno. In questo modo è 
stata ottenuta nel nostro paese la prima razza 
industriale, la quale poi avrebbe raggiunto 
un’espansione mondiale.

La pecora Merino era così apprezzata che 
le prime greggi a lasciare la Spagna furono 
un regalo reale. Come ad esempio il celebre 
gregge di Rambouillet, o quello di proprietà 
dell’elettore di Sassonia. Nel XIX secolo, la 
guerra di indipendenza prima e il liberalismo 
economico dopo causarono una massiccia 
fuga di esemplari di razza Merino, causando 
la perdita del monopolio che la Spagna aveva 
avuto nella produzione di lana merino.

LA
RAZZA
MERINO
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Con l’arrivo in Australia e in altri paesi 
dell’emisfero sud, la razza Merino trova un 
habitat più favorevole, trasformando negli anni 
seguenti quelle stesse zone nel centro principale 
di sviluppo della razza.

Oggi, a livello nazionale, la razza è presente in 
più del 70% delle province spagnole anche se 
i nuclei di maggior concentrazione si trovano 
nelle regioni di Estremadura, Andalusia, nelle 
due Castiglie, in Aragona e nella provincia di 
Teruel.

Nel tempo, la razza Merino ha giocato un ruolo 
trascendente sia dal punto di vista storico e 
politico, sia da quello biologico. Ha dato origine 
alle principali popolazioni ovine esistenti oggi.

Di conseguenza, la razza Merino è la più 
emblematica nel settore dell’allevamento 
spagnolo e mondiale dato che è l’unica razza 
ovina che ha conquistato i cinque continenti 
grazie alla sua elevata capacità di adattabilità a 
qualunque tipo di ambiente e alla sua grande 
rusticità.

Inoltre, ha la capacità di produrre lana, latte e 
carne della più alta qualità.
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LA PRODUZIONE 
DI LANA
L a pecora  Merino,  legata  all’uomo   fin dai 
tempi più remoti, è stata fonte di nutrimento  e  
vestiario  nella  sua  continua vita pastorale.l 
continuo  peregrinar de su vida pastoril.

La sua rusticità e mansuetudine, la sua capacità 
di adattamento e la sua capacità di camminare 
per lunghi periodi le permettono di cercare il 
nutrimento di cui ha bisogno anche nei terreni 
più difficili, così da poter produrre la migliore 
lana del mondo.

La lana Merino viene tutt’ora considerata la 
“Regina delle Fibre” dato che le sue proprietà 
naturali e le sue capacità non sono mai state 
uguagliate, nonostante tutti gli sforzi dell’uomo.
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Considerata il “Capolavoro della Natura”, la 
scienza non è riuscita a produrre una fibra che 
abbia le sue stesse proprietà naturali.

La lana Merino è uno dei pochi elementi che 
vengono utilizzati per lo scopo per cui era stata 
creata dalla natura stessa: essere un isolante 
contro i climi rigidi (caldi e freddi).

Inoltre, non dipende da una fonte che è destinata 
ad esaurirsi, a differenza degli idrocarburi che 
sono alla base delle materie prime delle fibre 
create dall’uomo.

La pecora Merino è la miglior fabbrica tessile 
esistente al mondo e lavora senza sosta 24 ore 
al giorno, 365 giorni l’anno.

Ogni fibra di lana Merino cresce di circa 0,3mm 
al giorno, pertanto una pecora può produrre 
circa 9.000km di fibre l’anno.

Negli animali, la principale funzione della lana è 
quella di proteggere.

L’insieme uniforme delle fibre che ricoprono il 
corpo della pecora è detto vello. Il vello ha lo 
scopo di mantenere la temperatura del corpo 
all’interno dei normali valori. In questo senso, la 
superficie lana-aria che si frappone tra la pelle e 
l’ambiente circostante agisce come un isolante 
termico.

La tosatura, che si effettua all’inizio dell’estate, 
è necessaria e utile al benessere degli animali. 
Grazie a questa pratica millenaria, possiamo 
ottenere le fibre necessarie che ci permettono 

di produrre abiti, la cui funzioni principale è, 
proprio come nel caso delle pecore, proteggerci 
durante le diverse stagioni dell’anno.
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Ad oggi, la lana Merino continua ad essere 
un riferimento per l’industria tessile mondiale, 
grazie alle sue proprietà:

• Isolante termico doppio, isola sia dal freddo 
che dal caldo.

• È impermeabile, può stare a contatto con 
la nebbia o con un po’ di pioggia senza 
assorbire acqua grazie al suo grasso 
naturale.

• Mantiene il calore anche quando è umida 
o bagnata.

• È molto traspirante grazie al piccolo 
diametro delle fibre e alle sacche di aria che 
si formano tra di esse.

• Rallenta o elimina la comparsa di odori. La 
lana Merino ha proprietà antibatteriche 
naturali che impediscono al sudore di 
impregnare il tessuto e causare cattivi odori.

• Contiene cheratina, che la protegge dai 
raggi ultravioletti, fattore che permette ai 
capi creati con lana Merino di avere una 
lunga durata.

• A differenza di altri tipi di lana, la lana 
Merino è molto morbida al tatto, fattore 
che evita prurito a contatto con la pelle.

• Non è infiammabile quindi anche se si 
usano molte fibre rimane  flessibile e molto 
resistente, anche al fuoco.

• Essendo una fibra 100% naturale, è 100% 
ecologica e 100% biodegradabile, non 
come i prodotti equivalenti artificiali, tutti 
derivati dal petrolio, che hanno un impatto 
negativo sull’ambiente che ci circonda.

A differenza degli altri tipi di lana, la lana 
Merino possiede una grande elasticità grazie 
all’elevato numero di onde o ricci delle sue 
fibre. Questo permette che gli abiti recuperino 
facilmente la loro forma e si adattino come 
una seconda pelle al nostro corpo, facilitando 
il movimento.

Di conseguenza, la lana Merino offre grande 
funzionalità agli abiti e questo permette 
di utilizzarla per creare qualunque tipo di 
abbigliamento: sportivo, casual, formale, di 
marca, ecc...

Un altro settore che sta contribuendo 
all’aumento del prezzo di questa materia 
prima è la moda sportiva. Il boom di scarpe 
da ginnastica o sneakers e l’arrivo della lana 
Merino sul mercato delle calzature sportive ha 
provocato,  nel  2017,  un  aumento  del  suo 
prezzo di un 30%.

Sempre in più settori si sta puntando sui 
prodotti ecologici, la cui materia abbia 
un’origine naturale e non sintetica. Questi 
prodotti sono vantaggiosi per l’ambiente 
dato che si conoscono i dati riguardanti 
l’origine, la data e il processo di produzione 
del materiale che si sta acquistando.

Marchi di tessuti per outdoor e trail 
running si stanno aggiungendo a questo 
mercato più sostenibile che ha un 
pubblico sempre più ampio. Un esempio 
sono le scarpe di un importante marchio 
sportivo, prodotte con lana 100% Merino.
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L a pecora Merino produce latte di alta 
qualità dato che si estraggono 0,350 litri di latte 
al giorno per ogni pecora, latte che ha un 
contenuto minimo del 5% di proteine e del 7% 
di grassi. Il formaggio o torta di pecora Merino 
è un prodotto talmente squisito che per 
produrne 1 chilo serve la produzione di 15 
pecore.

Per la produzione dei formaggi o delle torte 
di pecora Merino, viene fatto coagulare il latte 
crudo con il cardo (Cardunculus Cynara) così 
da ottenere la giusta cremosità e infine questo 
prodotto favoloso. Si caglia il latte ad una 
temperatura tra i 25 e i 30°C. La salatura viene 
effettuata manualmente ed ogni pezzo viene 
salato individualmente con sale marino tramite 
sfregamento.

Una volta concluso questo processo, il 
formaggio viene riposto per 60 giorni su tavole 

LA PRODUZIONE
DI LATTE
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di legno che verranno poi sistemate in camere 
di sgocciolamento, nelle quali viene voltato 
giornalmente.

Il consumo di questo formaggio offre molto 
benefici per la salute dato che apporta minerali 
come calcio, fosforo e zinco, tutti di facile 
assorbimento. Fornisce anche vitamine A, D ed 
E così come un’elevata quantità di antiossidanti 
naturali contenuti principalmente nella vitamina 
E. Il formaggio di pecora Merino fornisce anche 
una gran quantità di peptidi bioattivi che aiutano 
il buon funzionamento del nostro organismo.

Alcuni critici gastronomici considerano i 
formaggi di pecora Merino i migliori del mondo.

Alla fine del 2016, durante la celebrazione 
della ventinovesima edizione del World Cheese 
Awards, il più importante e più prestigioso 
concorso di formaggi al mondo, un formaggio di 
pecora Merino creato a Campanario (Badajoz), è 
stato scelto come miglior formaggio di Spagna 
e secondo miglior formaggio del mondo.

16
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I  consumatori considerano la carne di pecora 
Merino come un prodotto naturale, salutare e 
con qualità sensoriali esclusive dovute 
all’ambiente naturale in cui viene allevata e alla 
sua alimentazione, diminuendo così i rischi di 
sanitari o di frode nella sua produzione.

Dato il suo prezzo e la relazione prodotto 
acquistato/prodotto di consumo, può essere 
considerata “una carne di lusso”, definizione che 
risalta l’importanza della sua qualità.

Tradizionalmente, questo tipo di carne viene 
utilizzata spesso in occasioni speciali, nelle quali 
la domanda tiene maggior conto della qualità 
che del prezzo.

Ad oggi, dato il nostro ritmo di vita, è emersa  la  
necessità  di  offrire  al consumatore nuovi formati, 

più adatti ai nuovi tempi e che permettano il s 
uo consumo giornaliero in casa, senza perdere 
troppo tempo nella preparazione.

Inoltre, questi nuovi formati stanno attirando 
un pubblico più giovane e dinamico verso il 
consumo di carne di pecora Merino dato che in 
questa forma può accedere ad un prodotto di 
alta qualità senza rinunciare al proprio stile di 
vita.

Di conseguenza, la razza Merino permette di 
diversificare l’offerta di carne, adattando i suoi 
prodotti ai diversi tipi di consumatore, offrendo 
la migliore qualità per ogni compratore e 
rispettando sempre le aspettative dei clienti più 
esigenti. Permette inoltre in questo modo di 
“produrre ciò che può essere commercializzato 
invece di commercializzare ciò che può essere 
prodotto”.

LA PRODUZIONE
DI CARNE
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Il tipo di alimentazione dell’allevamento ha 
ripercussioni su tutta la composizione di acidi 
grassi e grasso intramuscolare, influendo sul 
valore nutritivo e sulle caratteristiche sensoriali 
della carne:

Rispetto al valore nutritivo, ogni giorno acquista 
sempre più peso tutto ciò che è relazionato 
al possibile effetto che il consumo della carne 
ha sulla salute, e la proporzioni di acidi grassi 
nella dieta è molto importante per la salute del 
consumatore. Quindi i grassi derivati da agnelli 
allevati al pascolo, definiti agnelli pasquali, la 
cui ampia produzione è strettamente legata alla 
razza Merino, ha molte caratteristiche nutrizionali 
positive, come ad esempio: carne con alto 
apporto di acidi grassi omega 3, una relazione 

omega6/omega 3 ottimale ed arricchita da 
composti antiossidanti e anticancerogeni come 
beta-carotene, vitamina E e CLA.

Ma senza dubbio, i criteri che maggiormente 
determinano il fatto che la carne di agnello sia 
considerata di buona o cattiva qualità sono 
quelli che hanno maggiormente a che vedere 
con le sue caratteristiche sensoriali, ovvero 
con la soddisfazione che crea il suo consumo. 
In particolare, la carne di agnelli Merino snelli, 
più giovani, caratterizzati da un’alimentazione 
di cereali e paglia dopo lo svezzamento, è 
considerata la migliore per le sue qualità 
organolettiche, più tenera, più succosa, più 
morbida, dal sapore meno intenso, con minor 
grado di grasso e dal colore più chiaro.

Ad ogni modo, la purezza della razza Merino 
garantisce la carne migliore per cucinare, che sia 
alla griglia, alla brace o al barbecue, non solo 
grazie al modo naturale in cui viene prodotta, ma 
anche alla sua combinazione ideale tra grasso 
e carne, che le conferisce una consistenza, una 
morbidezza, un profumo e un sapore piacevole 
e ineguagliabile
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CONTROLLO
QUALITÀ

L e razze di bestiame autoctono sono oggetto
di una speciale protezione da parte 
dell’amministrazione pubblica, non solo come 
parte del patrimonio genetico animale della 
Spagna, ma anche perché vengono allevate 
principalmente in regime estensivo, con le 
conseguenze positive per la sostenibilità 
dell’ambiente rurale che ciò comporta.

Inoltre, ad oggi, i consumatori chiedono 
sempre più informazioni riguardo l’origine dei 
prodotti che consumano, fattore che suggerisce 
un’identificazione specifica tramite un logotipo 
per i prodotti provenienti da animali di razze 
autoctone.

Analogamente, questa differenziazione è una 
necessità che il settore di produzione di queste 
razze ha manifestato in diverse occasioni tramite 
le associazioni di allevatori di animali di razze 
pure.

È per questo che il Ministero dell’Agricoltura, 
dell’Alimentazione e dell’Ambiente ha pubblicato 
sul B.O.E. il Real Decreto 505/2013 del 28 
giugno, che regola l’utilizzo del logotipo “razza 
autoctona” nei prodotti di origine animale.

In questo contesto, il Real Decreto 505/2013 
stabilisce un regime normativo dell’utilizzo 
volontario del logotipo 
“razza autoctona” che 
permette di riconoscere i 
prodotti provenienti da razze 
autoctone grazie alla loro 
etichetta e dei luoghi in cui si 
possono commercializzare o 
consumare.
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