
Considerate in via di estinzione alla 
fine degli anni ’90, il riconoscimento del 
marchio Vitellone Bianco dell’Appennino 
Centrale IGP, ha rilanciato le razze bovine 
Chianina, Marchigiana e Romagnola.

Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centrale, un 
successo che parte dalI’IGP
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Il presidente Mengoli: “La nuova 
sfida è valorizzare l’autenticità e 
la tipicità del nostro prodotto per 
vincere le mode del momento”

L’Indicazione Geografica Protetta, “Vitellone Bianco dell’Appen-
nino Centrale” è stato il primo marchio di qualità per le carni 
bovine fresche approvato dalla Comunità Europea per l’Italia. 
Il nome ha un significato ben preciso e ricco di contenuti: “Vi-
tellone” perché con questo termine nel centro Italia vengono da 
sempre indicati i bovini da carne di età compresa fra i 12 e i 24 
mesi, animali giovani la cui carne resta molto magra con una com-
posizione in acidi grassi favorevole all’alimentazione moderna; 
“Bianco” perché i bovini di queste razze hanno il mantello bianco 
che ben risalta sulla cute nero-ardesia che permette loro di tollera-
re ottimamente le radiazioni solari dei tipici ambienti pascolativi; 
“dell’Appennino centrale” rappresenta l’Indicazione di Origine, 
perché questa è la zona dove, tradizionalmente i bovini delle razze 
Chianina, Marchigiana e Romagnola sono allevati da oltre 1.500 
anni, alimentandosi con foraggi e mangimi tipici dell’area.
Il Consorzio per la tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino 
Centrale IGP, nato nel 2003, oggi riunisce oltre 1.900 soci tra alle-
vatori, macellatori e porzionatori.
Per approfondire alcuni aspetti delle numerose attività svolte dal 
Consorzio, abbiamo posto alcune domande al presidente Stefano 
Mengoli, alla guida del Consorzio da 6 mandati.

Presidente un nome quindi, "Vitellone Bianco dell’Appen-
nino Centrale", che ha un significato ben preciso e un forte 
legame con il territorio. Quali caratteristiche hanno questi 
bovini?
Prima di tutto va precisato che la certificazione “Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centrale IGP” è relativa al prodotto carne fre-
sca e non agli animali da cui questa si ottiene. Questo passaggio 
è molto importante in quanto i requisiti di conformità previsti 
nel disciplinare di produzione sono applicati non solamente agli 
animali nella fase di allevamento (razze, alimentazione, sistema di 
allevamento…), ma anche alle fasi successive alla macellazione 
(frollatura della carne, colore, odore, caratteristiche chimico fisi-
che, modalità di vendita e lavorazione …). È vero, però, che uno 
dei parametri più importanti e caratterizzanti questo prodotto è 
rappresentato dalle razze bovine Chianina, Marchigiana e Roma-
gnola, tipiche del centro Italia, da sempre allevate nei territori 
dell’Appennino. Sono animali che fino a circa sessanta anni fa ve-
nivano utilizzati nel lavoro dei campi, specializzati poi per la pro-
duzione di carne. I nostri allevamenti sono di tipo estensivo, di 
piccole dimensioni, con basse consistenze di animali e con gran-
de utilizzo dei pascoli (soprattutto di montagna). L’alimentazione 
è basata su foraggi sia freschi che conservati (fieni) provenienti 
esclusivamente dall’area tipica di allevamento, oltre all’utilizzo di 
alimenti concentrati rappresentati per di più da prodotti aziendali 
(mais, orzo, favino, crusca). Tutto ciò conferisce alla carne sapori 
tipici e caratteristiche specifiche anche in termini di tenerezza, 
colore e proprietà nutrizionali, parametri specificati nel discipli-
nare di produzione.

a cura di Geronimo Nerli



I bovini delle razze Chianina, 
Marchigiana e Romagnola sono 
allevati da oltre 1.500 anni, quale 
valore ha aggiunto alla commer-
cializzazione delle carni, il mar-
chio comunitario IGP?
Fino alla fine degli anni ’90 que-
ste razze erano considerate in via 
di estinzione; il numero di capi e di 
allevamenti si era drasticamente ri-
dotto del 30%, in meno in 10 anni, 
in quanto le nostre razze non risul-
tavano competitive rispetto ad altre 
(in particolare le francesi) e al tipo 
di allevamento intensivo tipico del 
nord Italia e di altri Paesi europei. Il 
marchio Vitellone Bianco dell’Ap-
pennino Centrale IGP ha permesso, 
già dai primi anni dal riconoscimen-
to, un forte rilancio delle razze bo-
vine tipiche Chianina, Marchigiana 
e Romagnola (grazie anche al feno-
meno “mucca pazza”) tantoché oggi 
spuntano i prezzi più alti del mercato 
e la domanda di prodotto certificato 
supera di molto l’effettiva disponibi-
lità di capi.

Operazioni con importanti cate-
ne del fast food, come l’accordo 
di alcuni anni fa con McDonald’s, 
cosa hanno cambiato nella perce-
zione del vostro prodotto?
Sicuramente l’accordo con McDo-
nald’s ha permesso di far conoscere 
il prodotto e il marchio a un pubbli-
co più vasto, ma soprattutto più gio-
vane. Già la prima collaborazione del 
2013 (protratta per i successivi tre 
anni), ha favorito la consapevolezza 

che anche per il prodotto trasfor-
mato è importante puntare su una 
materia prima di qualità certificata. 
Da allora sono aumentate in modo 
esponenziale le richieste al Consorzio 
di autorizzazione all’uso del marchio 
sui prodotti trasformati quali ham-
burger, sughi, salumi, prodotti pronti 
a cuocere… anche perché il mercato 
della carne sta andando sempre più 
verso queste tipologie di prodotti.

Come si sta muovendo il Consor-
zio per promuovere, valorizzare e 
tutelare la Denominazione Vitel-
lone Bianco dell’Appennino Cen-
trale IGP?
Risulta oggi di fondamentale im-
portanza riuscire a trasmettere il 
corretto nome della Denominazio-
ne. Purtroppo il nostro prodotto è 
conosciuto più per le razze che per 
le caratteristiche proprie dell’IGP. 
Ovunque si dice e si sente parlare 
di “Chianina IGP”, “Marchigiana 
IGP” e “Romagnola IGP” ma è 
giunto il momento di precisare con 
forza che queste Denominazioni 
non esistono e pertanto l’Indicazio-
ne Geografica Protetta riconosciuta 
non fa riferimento alla singola raz-
za ma al “Vitellone Bianco dell’Ap-
pennino Centrale IGP”. Solamente 
questa Denominazione permette di 

tutelare, valorizzare e difendere oltre 
alle razze anche il loro legame con il 
territorio tipico di origine e di pro-
duzione. Solo così possiamo aiutare 
i produttori e difendere l’intera fi-
liera zootecnica. Fulcro della nostra 
attività è la partecipazione a fiere di 
settore, l’organizzazione di eventi 
su tutto il territorio e il controllo da 
parte dei nostri agenti vigilatori. 
Recentemente abbiamo rinnovato il 
sito internet che mette a disposizio-
ne dell’utente (sia consumatore che 
operatore del settore) numerosi ser-
vizi come la possibilità di verificare 
in tempo reale la tracciabilità della 
carne che trova in vendita e la map-
pa completa delle macellerie e dei 
ristoranti aderenti al circuito “risto-
rante amico” che hanno al momento 
in carico il prodotto. Altra novità del 
nuovo sito è un link relativo alle se-
gnalazioni, che si apre in home page, 
grazie al quale compilando un sem-
plice format, è possibile inviare al 
nostro ufficio di vigilanza eventuali 
segnalazioni di frodi, utilizzi indebiti 
del marchio o situazioni poco chiare 
relative al nostro prodotto grazie alle 
quali i nostri agenti vigilatori posso-
no svolgere controlli in maniera più 
mirata ed efficace. Sapere tutto il la-
voro che c’è dietro anche a una sem-
plice fettina e conoscere l’impegno 
costante del Consorzio per garantire 
il consumatore e difenderlo dai falsi 
prodotti provenienti da tutto il mon-
do, è determinante per non farci affa-
scinare dalle tante mode del momento 
a da false “occasioni” a basso prezzo.
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Stefano Mengoli
presidente Consorzio per la tutela Vitellone 
Bianco dell’Appennino Centrale IGP

Condividere l’impegno che 
sta dietro ogni fetta di carne 
è la migliore promozione
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Consorzio di tutela del 
Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale
Via delle Fascine, 4 
06132 San Martino in Campo (PG)
www.vitellonebianco.it - info@vitellonebianco.it

#vitellonebianco

Il Consorzio di tutela Vitellone 
Bianco dell’Appennino Centrale 
IGP è stato costituito nel 
febbraio 2003 ed ufficialmente 
riconosciuto dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali dal marzo 2004. La 
compagine sociale è rappresentata 
da allevatori, macellatori e 
porzionatori operanti all’interno 
del sistema di certificazione IGP 
“Vitellone Bianco dell’Appennino 
Centrale”. Gli scopi principali 
del Consorzio sono la tutela del 
marchio IGP “Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centrale”, la 
promozione e la valorizzazione del 
prodotto, l’attività di informazione 

al consumatore. L’attività 
principale è quella di vigilanza, 
tutela e salvaguardia dell’IGP da 
abusi, atti di concorrenza sleale, 
contraffazioni ed uso improprio 
del marchio sull’intero territorio 
nazionale. L’attività di controllo, 
annualmente concordata con 
l’Ispettorato Centrale per il 
Controllo della Qualità e svolta 
dagli agenti vigilatori qualificati del 
Consorzio, è indirizzata all’intera 
filiera e in particolare ai centri 
di macellazione e lavorazione, 
alle macellerie e alla ristorazione, 
attraverso controlli incrociati dei 
dati di tracciabilità e con analisi 
comparativa di DNA.
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Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP - I principali numeri del Consorzio

Fonte: Consorzio di tutela

Anno costituzione 
del Consorzio

Numero soci 
Consorzio di tutela

Valore alla produzione Controlli effettivi 
(2018)

2003 1916 46 mln € 165 158
Analisi effettuate 

(2019) 

Come riconoscere la 
carne di Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centrale IGP 
in macelleria e al ristorante
 
Da oltre 20 anni la legge obbliga il 
macellaio a informare il consumatore 
sulla carne bovina che ha in vendita. 
Questa etichetta di tracciabilità deve 
essere sempre presente nel punto 
vendita, facilmente identificabile 
e leggibile e deve riportare alcune 
informazioni relative alla provenienza 
del capo bovino: il Paese di nascita e di 

allevamento, il Paese di macellazione 
e sezionamento ed un codice di 
tracciabilità che deve permettere di 
risalire al singolo animale.
Per quanto riguarda la carne certificata 
con il marchio Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centrale IGP questa 
etichetta deve riportare anche i 
riferimenti ai marchi relativi alla 
certificazione e i dati relativi al nome 
degli allevamenti presso cui l’animale 
è passato, oltre a tutti i dati propri del 
bovino (matricola, razza, sesso, data di 
nascita, ecc.).

Il disciplinare di produzione prevede la 
presenza di almeno 18 marchi a fuoco 
per ogni mezzena, quindi almeno uno 
per ogni taglio anatomico commerciale 
visibile. Questi marchi devono rimanere 
visibili fino alla vendita; garanzia di 
autenticità è ritrovare il marchio a 
fuoco sulla carne esposta nel bancone 
della macelleria. Per sapere invece che 
un ristorante utilizza carne di Vitellone 
Bianco dell’Appennino Centrale IGP, 
deve comparire la scritta per esteso 
sul menu o anche solo i loghi del 
Consorzio e dell’IGP.


