
 
La Società Agricola Eredi Vittorio Gaboardi S.S. nata nel 1929 presso la 
Cascina Cigolina si trova nella pianura padana in provincia di Lodi. Un’area 
prettamente a vocazione agricola, ricca di campi ed acqua che favoriscono 
la coltivazione di materie prime necessarie a soddisfare i fabbisogni 
alimentari dell’allevamento bovino in esso presente. L’azienda a 
conduzione familiare è stata recentemente rinnovata per poter affrontare 
in modo innovativo le moderne problematiche in ambito di sostenibilità 
ambientale, benessere animale, riduzione dell’uso di farmaci e 
valorizzazione delle risorse territoriali.  

 
Dalle colture agricole aziendali si ottiene l’alimentazione per l’allevamento bovino e parte della razione 
integrativa ai reflui per la produzione di biogas che a sua volta viene valorizzato tramite la conversione in energia 
elettrica, ceduta in rete, e di energia termica per il riscaldamento dell’allevamento bovino. 
Il digestato in uscita dall’impianto viene inoltre utilizzato in ambito agronomico in quanto considerato un ottimo 
fertilizzante naturale per le colture aziendali, riducendo così l’acquisto di fertilizzante chimico. 
 
Per quanto riguarda la stalla, la prima principale innovazione introdotta è stata l’uso esclusivo di bovini con 
genetica A2A2 che permette di ottenere un latte maggiormente digeribile e salutare in quanto la variante della 
beta-caseina A2 secondo numerosi test 
scientifici crea minori disturbi in ambito 
cardiopatico e diabetico. La seconda è invece 
l’utilizzo di un nuovo sistema di analisi del latte, 
Herd Navigator, volto a prevenire le malattie, a 
migliorare il benessere animale e a produrre un 
latte di altissima qualità che viene conferito alla 
Latteria Pizzighettonese, fiore all’occhiello per 
quanto riguarda la produzione di Grana Padano 
e Provolone. Questo strumento infatti, 
attraverso le analisi di LDH, BHB, urea e 
progesterone consente di individuare le 
infezioni prima che ne appaiano i segni clinici, 
identificare precocemente la chetosi, valutare 
quotidianamente la validità della razione e segnalare esattamente il momento del calore del animale 
permettendo di ridurre drasticamente l’uso di antibiotici e prevenire maggiormente le principali problematiche 
dei bovini da latte. 
 
All’interno della nostra filiera produttiva abbiamo sviluppato anche un’attività che consiste nella vendita diretta 
a domicilio di carne bovina fresca proveniente dai nostri vitelloni di frisona e incroci wagyu. 
La razza Wagyu è conosciuta in tutto il mondo per avere carni a bassi contenuti di colesterolo e intensamente 
marmorizzate, ovvero che presentano un ricco tessuto di grassi insaturi che tendono a distribuirsi e lasciare 
striature simili al marmo all’interno della massa muscolare. Questa caratteristica fa sì che dopo la cottura la 
carne sia particolarmente saporita e tenera, quasi da sciogliersi in bocca e mantenga dunque caratteristiche 
uniche nel suo genere. I nostri animali da carne non vengono sottoposti a trattamenti antibiotici e la loro 
alimentazione è basata su materie prime di produzione aziendale. 
 
La Cigolina vuole quindi seguire una visione sostenibile dell’agricoltura, rafforzando la filiera corta, eliminando le 
intermediazioni e cercando di valorizzare i prodotti del territorio. 

 


