
 

Carta dei valori Presidio Slow Food Razza Maremmana

Il paesaggio rurale domina la Maremma. Tra tutte le attività agricole e zootecniche, l’allevamento della vacca maremmana
è quello che più caratterizza il territorio stesso diventandone quasi un simbolo.
Partendo da questa premessa il  Presidio Slow Food Razza Maremmana  intende promuovere una CARTA DEI VALORI che
possa tutelare e promuovere l’allevamento e il consumo di questa speciale carne che si identifica come prodotto BUONO,
PULITO E GIUSTO.

BUONO
La razza bovina Maremmana fornisce carcasse e tagli commerciali caratterizzati da un giusto equilibrio di grasso. La carne si
identifica per:
- sapidità e gusto intenso; 
- colorazione rossa caratteristica;
- buon grado di tenerezza con resistenza allo sforzo di taglio contenuta; 
- elevata capacità di ritenzione idrica con scarse perdite di acqua in cottura;
- basso contenuto  lipidico con elevata incidenza di  acidi  grassi  a  lunga catena,  anche della serie  ω-3,  che le

conferiscono ottime caratteristiche dietetico nutrizionali;
- offrire ottime carni per piatti a cottura veloce come la classica “fiorentina”, ma valorizza anche il quarto anteriore

dell’animale fornendo ottimi bolliti e stufati, nonché prodotti tradizionali, quali le “coppiette” e la bresaola.

PULITO
La razza bovina maremmana:
- è rustica, non richiede cure veterinarie e viene allevata prevalentemente con metodi  di  agricoltura biologica,

limitando al massimo, quindi, i residui di farmaci allopatici nel terreno;
- viene gestita prevalentemente allo stato brado sfruttando la grande adattabilità e frugalità dell’animale. Questa

forma di allevamento, diffusa anche nei Parchi e nelle aree protette, mantiene integro il paesaggio e la ruralità
della Maremma.

GIUSTO
La razza maremmana:
- favorisce un equilibrato modello di sviluppo compatibile con la ruralità e la natura incontaminata della Maremma;
- l’allevamento  si  basa  su  professionalità  antiche  (butteri)  sposandosi  però  anche  con  modernissimi  sistema  di

tracciabilità e controllo di filiera atti a garantire sempre il consumatore sulla provenienza dei capi bovini dalle aree
di allevamento della Maremma.

Per garantire questi VALORI, un gruppo di Aziende allevatrici di razza bovina Maremmana, con il supporto della Provincia di
Grosseto e di Slow Food Toscana, hanno deciso di sottoscrivere la seguente CARTA DEI VALORI:

1) Il  Presidio Razza Maremmana intende valorizzare i soggetti  di razza allevati in purezza, in prevalenza con metodi
bradi e in ambienti dove si mantiene la biodiversità;

2) Il  Presidio  Razza Maremmana  intende valorizzare gli  allevamenti  della  Maremma,  consapevoli  che da sempre
questo animale è il simbolo stesso;

3) Il  Presidio Razza Maremmana  intende valorizzare i sistemi di allevamento che seguono il metodo dell’agricoltura
biologica in coerenza con il forte ruolo che animale svolge nel mantenimento dell’agroecosistema;

4) Il  Presidio Razza Maremmana intende tutelare quanto più possibile gli “antichi mestieri” e in particolare quello del
buttero che è figura chiave nel processo di valorizzazione questa razza bovina;

5) Il Presidio Razza Maremmana intende tutelare le caratteristiche di questi allevamenti che, diversamente a quanto
avviene in quelli intensivi, garantiscono il benessere animale.


