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 Il Provolone Valpadana inoltre ha diverse forme, a salame, a melo-
ne, tronco-conica, a pera e dimensioni che possono superare i 30 kilo-
grammi. La pasta è compatta, ma non asciutta, a differenza dei formaggi 
a pasta � lata dell’Italia meridionale che, per le loro ridotte dimensioni, 
possono stagionare e diventare piccanti solo asciugandosi e trasforman-
dosi in formaggio da grattugia. 

 Il Provolone Valpadana si produce nell’area geogra� ca dalla se-
conda metà dell’Ottocento e benché la tipologia d formaggio a pasta 
� lata sia di origine meridionale, nel Novecento si è affermato come 
prodotto dell’Italia settentrionale come testimoniano le opere di Besana 
(1916) e del Fascetti (1923). 

 Il diffondersi della produzione del Provolone Valpadana fu favorito 
dalle capacità tecniche di casei� cazione proprie dei produttori padani 
sviluppatesi nel tempo, grazie alle caratteristiche dell’area geogra� ca 
particolarmente idonee all’allevamento di vacche che offriva grandi 
quantità di latte per la trasformazione. Tra gli elementi caratterizzanti il 
metodo di produzione del Provolone Valpadana vi è l’utilizzo del siero 
derivante dalla lavorazione precedente come siero-innesto per la lavo-
razione successiva. Questa modalità costituisce un elemento di grande 
caratterizzazione sia territoriale sia del metodo di produzione del Provo-
lone Valpadana, raramente utilizzato nella produzione di altri formaggi. 
L’af� narsi delle tecniche produttive ha inciso su alcune caratteristiche 

merceologiche tra le quali la diversità delle forme e delle dimensioni del 
Provolone Valpadana, senza mutarne le caratteristiche fondamentali. Le 
differenti forme e dimensioni del Provolone Valpadana sono il risultato 
dell’abilità dei casei� catori della zona geogra� ca nell’operazione di � -
latura, abilità che consiste nel rendere la pasta così malleabile da poter 
essere lavorata in diverse forme e dimensioni anche notevoli. Proprio 
queste caratteristiche merceologiche sono da attribuire all’area geogra-
� ca di produzione perché è in quest’area che sono state generate e tra-
mandate. Inoltre, la coesistenza di due diverse tipologie dolce e piccante 
è il risultato della grande capacità dei casei� catori di utilizzare cagli 
diversi che determina la possibilità di ottenere nel Provolone Valpadana, 
pur in presenza di un processo di lavorazione af� ne, i sapori delicati 
o piccanti tipici del prodotto rispettivamente con formati dal peso più 
contenuto con stagionatura più breve e formati dal peso notevole con 
una più lunga stagionatura con pasta compatta e mai asciutta al punto 
da dover essere grattugiata come nei più tipici formaggi a pasta � lata 
del meridione.   
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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 AVVISI DI RETTIFICA 

      Comunicato relativo alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno � nanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.”.     (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 57/L alla   Gazzetta 
Uf� ciale   – serie generale – n. 297 del 21 dicembre 2016).    

     Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario alla sopraindicata   Gazzetta Uf� ciale  : 
 - Alla pagina 37, seconda colonna, all’articolo 1, comma 258, al penultimo rigo, anziché: “…determinato 

ai sensi dei commi 255 e    256   , aumentato del…”, leggasi: “…determinato ai sensi dei commi 255 e    257   , aumentato 
del…”.   
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