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Codificato con un proprio standard fin dal 1938 (R.D.L. 17 maggio 1938, n.1177), il Provolone 
venne tutelato come "Provolone Tipico" a partire dalla metà degli anni '50, per effetto della revisio-
ne della legislazione nazionale sui formaggi (Legge n. 125 del 10 aprile 1954 e D.P.R. 30 ottobre 
1955, n.1269).  

Dal 1993 (D.P.C.M. 09 aprile 1993) la denominazione Provolone Tipico è decaduta, identificando 
sostanzialmente un formaggio "generico", ed è stata sostituita dalla denominazione "Provolone Val-
padana", formaggio a Denominazione di Origine Controllata ("D.O.C.").  

Dal 1996 il Provolone Valpadana si fregia dell'appellativo "D.O.P.", Denominazione di Origine 
Protetta (Reg. CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996), in accoglimento della legi-
slazione comunitaria (Reg. CEE 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992), che definisce le caratte-
ristiche dei prodotti a denominazione di origine.  

La Denominazione di Origine Protetta identifica un prodotto agricolo o alimentare: 

- originario di una regione, di un luogo determinato o di un paese dell'Unione Europea le cui 
qualità siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo 
dei fattori naturali e umani 

- la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nell'area geografica delimitata    
(per una terminologia rigorosa si rimanda al Reg. CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 lu-
glio 1992).  

Un formaggio D.O.P. è quindi un formaggio tradizionale, per il quale è stata identificata una precisa 
zona di origine, nella quale avvengono tutte le fasi di produzione. 

In particolare: 

- il latte proviene esclusivamente da stalle ubicate nella zona di origine e viene trasformato in  
caseifici ubicati nella medesima zona di origine; 

- il sieroinnesto utilizzato proviene dalla lavorazione precedente, il che ne identifica la co-
stanza; 

- sono rispettate le tradizionali fasi di produzione e stagionatura.  

Standard di produzione 
(Decreto 5 Febbraio 2010 - G.U.R.I. N. 45 DEL 24/02/2010) 

La denominazione di origine «Provolone Valpadana» è riservata al formaggio semiduro a pasta fila-
ta prodotto con latte di vacca intero, ad acidità naturale di fermentazione, proveniente da vacche al-
levate esclusivamente nella zona di produzione di cui al precedente art.2. 
Produzione: il formaggio Provolone Valpadana è prodotto con latte crudo di vacca intero, raccolto 
nella zona di origine da meno di 60 ore dalla prima mungitura, ad acidità naturale di fermentazione, 
che può subire:  

– il trattamento termico nella misura massima della pastorizzazione, per la tipologia dolce; 

– il trattamento termico della termizzazione (per la tipologia piccante). 

             Provolone Valpadana D.O.P.  (Fonte: Consorzio Tutela Provolone Valpadana) 
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Alimentazione del bestiame 
L'alimentazione base delle bovine da latte, costituita da foraggi (verdi o conservati), mangimi e 
mangimi concentrati, deve provenire, per non meno del 50%, dalla zona di origine, viene applicata 
alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di età. 

I foraggi ammessi sono: foraggi freschi – foraggi freschi da prati stabiliti od artificiali o sfalciati.  

Le essenze foraggere idonee sono:  
- erbe di prato stabile polifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, se-
gale, avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, 
fleolo, lupinella, pisello, veccia e favino; 
- fieni: ottenuti dall'essiccamento in campo, con tecniche di aeroessiccazione o per disidratazione, 
delle essenze foraggere utilizzabili come foraggi verdi; 
- paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale; 

- insilati; trinciati; fieni silo. 

I Mangimi ammessi (elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie ad integra-
zione dei foraggi): 
Cereali e loro derivati: mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale: granelle, sfarinati e rela-
tivi derivati sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come 
fiocchi, gli estrusi, i micronizzati; 
Pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in pastone integrale di mais o in pastone di pan-
nocchia; granella umida sfarinata in pastoni di farina umida. 
Semi oleaginosi e loro derivati: soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, 
quali farine di estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici. 
Tuberi e radici e loro prodotti: patata e relativi derivati. 
Foraggi disidratati: essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal 
quali, trinciati, sfarinati o pellettati. 
Derivati dell'industria dello zucchero: polpe secche esauste, polpe secche semizuccherine, polpe 
melassate; melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibillizzanti pari ad un valo-
re massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera. 

Semi di leguminose, carrube: pisello proteico, fave, favine: granelle, sfarinati e relativi derivati; car-
rube: essiccate e relativi derivati. 

Grassi: grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da olii di ori-
gine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi olii di pesce come supporti per 
«additivi» e «premiscele». 
Minerali: sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione. 
Additivi: vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vi-
gente legislazione, salvo che per antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o 
natural-identici. 
Varie: è ammesso l'utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle «premiscele». 

Rintracciabilità e tracciabilità del prodotto. 

Ciascuna forma di Provolone Valpadana riporta un codice univoco aziendale (numerico e/o alfanu-
merico) per la garanzia dell’individuazione della stessa in ogni fase del processo, fino all’eventuale 
confezionamento. 
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Produzione 
La coltura di fermenti lattici utilizzata in lavorazione deve essere siero innesto naturale, proveniente 
da siero residuo della lavorazione precedente, che può essere sottoposto al processo di concentra-
zione; il siero innesto può essere integrato con ceppi isolati da siero innesto di «Provolone Valpada-
na» di buona qualità; in caso di documentato scadimento delle sue caratteristiche, il siero innesto 
può provenire, eventualmente e saltuariamente, da caseificio certificato per la medesima produzio-
ne; i sieri innesti devono essere lasciati acidificare fino ad ottenere la giusta acidità (massimo 26° 
SH/50 ml). 
La coagulazione, a temperatura di 36°-39°C, è ottenuta secondo le seguenti modalità: 

- per la tipologia dolce, con caglio di vitello ove è consentita la presenza di una percentuale di a-
gnello e/o di capretto; 
- per la tipologia piccante, con caglio di capretto e/o di agnello. 
 
La filatura della pasta, nel rispetto degli usi leali e costanti, viene effettuata dopo fermentazione na-
turale lattica in modo continuativo esclusivamente su coagulo ottenuto nello stesso caseificio nel 
quale è avvenuta la lavorazione del latte; il pH di filatura dovrà essere di 4,70-5,20. 
La modellatura è effettuata manualmente o con l'ausilio di appositi stampi. 
Il formaggio così ottenuto viene posto in acqua fredda o refrigerata per il rassodamento. 
Le forme passano successivamente alla fase della salatura in salamoia con una concentrazione sali-
na massima di 22 Be', per un periodo di tempo variabile, in relazione al peso della forma, da poche 
ore fino a trenta giorni. 
Prima dell’entrata nel magazzino di stagionatura, le forme possono essere  sottoposte ad asciugatu-
ra. 
La stagionatura è effettuata in ambienti idonei per temperatura ed umidità, all'interno della zona di 
produzione. Il formaggio in stagionatura può essere rivestito con materiali ricoprenti che possono 
contenere E202, E203, E235 nei limiti di legge; in alternativa può essere utilizzato un imballaggio 
plastico protettivo; è consentito l’uso di paraffina. 
Il periodo di stagionatura può variare come segue: 
- fino a 6 kg: stagionatura minima  dieci giorni; 
- oltre i 6 kg: stagionatura minima trenta giorni; 
- oltre 15 kg e solo per la tipologia piccante: stagionatura minima novanta giorni; 
- oltre 30 kg con marchiatura P.V.S., tipologia piccante: stagionatura oltre 8 mesi. 
Il formaggio può essere affumicato. 
Il peso è variabile in relazione alla forma. 
La forma, differenziata, può essere: a salame, a melone, tronco-conica, a pera anche sormontata da 
testolina sferica (fiaschetta); la superficie esterna può presentare leggere insenature determinate dal 
passaggio delle corde di sostegno. 

La crosta, si presenta liscia, sottile, di colore giallo chiaro, dorato, talvolta giallo bruno. E’ ammessa 
l’assenza di crosta per la tipologia dolce destinata alla successiva porzionatura e relativo confezio-
namento. 
La pasta è generalmente compatta e può presentare una leggera e rada occhiatura; è consentita una 
leggera sfogliatura nel formaggio a breve stagionatura, mentre è caratteristica una sfogliatura più 
marcata nel formaggio a lunga stagionatura; il colore è generalmente giallo paglierino. 
Il sapore è delicato fino alla stagionatura di tre mesi, pronunciato verso il piccante a stagionatura 
più avanzata o quando si sia fatto uso di caglio di capretto o agnello, utilizzati da soli o congiunta-
mente; 
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Il tenore massimo di acqua non deve essere: 
- superiore al 46% per tutta la tipologia dolce e nella tipologia piccante fino a 6 kg; 
- superiore al 43% nella tipologia piccante oltre i 6 kg. 

 
Composizione media del Provolone stagionato e % della razione giornaliera* 

 

 Proteine 

(g) 

Lipidi 

(g) 

Colesterolo

(mg) 

Energia 

(Kcal) 

Ca 

(mg)

P 

(mg)

Fe 

(mg)

K 

(mg) 

Na 

(mg) 

Vit. A 

(μg) 

Vit. B2

(mg) 

Composizione* 28,1 28,2 73 374 720 521 0.05 139 860 390 0.22 

 

*) x 100 g di alimento edibile, Fonte: INRAN 
 

 

Testo aggiornato a cura del Consorzio di Tutela -  Ottobre 2010 


