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Come noto il Parmigiano Reggiano da alcuni anni esiste in tipologie differenti, non solo in base 
al periodo di stagionatura o alla qualità merceologica, ma anche in base ad alcune scelte 
imprenditoriali. C’è chi lo fa certificato da agricoltura con metodo biologico, chi di montagna e, 
da alcuni anni, anche chi lo produce solo con il latte dell’antica razza autoctona Reggiana. 
La Reggiana è una bovina anticamente originaria delle steppe dell’Est e qui giunta con le 
invasioni delle popolazioni longobarde. Caratteristica nell’aver conservato quel mantello rosso 
che ancor oggi troviamo nei bovini della Pannonia, nei secoli la sua fortuna fu quella di essere un 
animale a triplice attitudine e che ben si prestò a produrre quel ‘formadio’ che i benedettini 
iniziavano a produrre ottocentocinquanta anni fa. La Reggiana forniva ottimo latte, ma 
soprattutto era fonte di lavoro (sino agli anni Sessanta del Novecento) e carne: ben si adattò al 
nostro territorio in mille anni di evoluzione. E’ stato così sino alla metà del secolo scorso, 
quando la Reggiana raggiunse l’apice nel 1954 con una consistenza di ben 139.695 capi 
nell’Italia settentrionale. Ma la politica zootecnica italiana del dopoguerra, per perseguire più 
agevoli obiettivi di selezione, iniziò incroci di sostituzione di queste bovine con razze 
cosmopolite che giungevano dal Nord Europa o dal Nord America. Nel 1980 i capi fromentini 
restavano meno di mille. Si rischiò l’estinzione. 
Lungimirante fu la scelta del Consorzio per la valorizzazione prodotti antica razza Reggiana, cui 
va il grande merito di avere salvato la Rossa nel periodo più oscuro della storia delle vacche 
rosse. Proprio quando agli allevatori di Reggiane poteva anche capitare di finire derisi, in quanto 
erano considerati ai margini della realtà zootecnica, questo consorzio intraprese la scelta di 
lavorare in purezza il Parmigiano Reggiano di latte di Reggiana, tornando a produrre formaggio 
di sole vacche rosse sin dai primi anni Novanta. Ancora qui, oggi, si producono circa 4.000 
forme in purezza. Questa felice circostanza è stata indubbiamente sostenuta dall’eccezionale 
qualità del latte delle rosse (ricco di proteine di qualità, idonee per produrre il Re dei formaggi), 
così come pure, successivamente, da nuove strategie di valorizzazione che, da allora, hanno 
determinato un costante recupero demografico della razza. La consistenza attuale è di oltre 2.251 
capi presenti in 175 allevamenti e, nel volgere di un quinquennio sono saliti a nove i caseifici 
produttori di Parmigiano Reggiano da latte di razza Reggiana. 
Come può il consumatore riconoscere il Parmigiano Reggiano ottenuto con latte di razza 
Reggiana? 
Cercando uno dei due marchi che lo identificano. Sono appositi sulla forma di formaggio (a 
fuoco) o riprodotti sulle confezioni e le etichette del prodotto: sono il marchio “vacche rosse” (di 
proprietà del Cvparr) e il marchio “razza Reggiana” dell’Associazione Nazionale Allevatori 
Bovini di Razza Reggiana (Anaborare). 
Chi garantisce che questi due marchi si ritrovino solo sul formaggio delle bovine dal manto del 
colore del grano? Proprio l’Anaboare, che è l’organismo che riunisce tutti gli allevatori di questa 
razza e promuove e attua le iniziative che possono contribuire al miglioramento, alla 
valorizzazione ed alla diffusione della Reggiana. Oltre alle diverse e importanti attività 



 

istituzionali (controlli funzionali, miglioramento genetico, tenuta del libro genealogico,…), 
l’Anaborare svolge quindi anche l’attività mirata proprio al riconoscimento del Parmigiano 
Reggiano da latte in purezza di fromentine. 
Ogni caseificio dove si produce separatamente Parmigiano Reggiano da latte di razza Reggiana 
invia periodicamente ad Anaborare il numero di placca (‘la targa personalizzata’) delle forme. 
All’associazione - certificata Iso 9001:2000 da SQS e dalla IQNet dal 2003 – il compito di 
controllare le consegne di latte di Reggiana ai caseifici interessati alla produzione di Parmigiano 
Reggiano con tale materia prima e la marchiatura a fuoco col marchio ‘razza Reggiana’, così 
come l’attestazione del legame razza formaggio per i caseifici che applicano il marchio di 
‘vacche rosse’. 
Questo processo è codificato da un regolamento al quale i nove produttori attuali di Parmigiano 
Reggiano di razza Reggiana devono sottostare e che prevede, tra l’altro, l’impiego di mangimi 
ogm free e una stagionatura del prodotto di almeno due anni, uno in più rispetto ai dodici previsti 
dal Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano. 
Marco Prandi, presidente dell’Anaborare esprime questa considerazione: “Grazie ai progetti di 
ricerca, agli studi e ai percorsi di valorizzazione intrapresi, siamo riusciti a dare un futuro a una 
razza che rappresenta la nostra memoria e, per molti secoli, ha rappresentato anche la tradizione 
dell’allevamento bovino nel centro nord Italia. Se si ha memoria del proprio passato e si riesce a 
fare tesoro del proprio presente si può guardare al futuro con maggiore serenità, anche in periodi 
di crisi come quello attuale. Assieme al Parmigiano Reggiano delle vacche rosse è possibile 
consegnare al consumatore non solo un eccellente prodotto, ma anche la presentazione di un 
territorio con la sua storia e il suo ambiente. Non è un caso che, pur con la crisi attuale, il prezzo 
del latte pagato agli allevatori nel comprensorio di produzione è tra i più alti al mondo. Assieme 
al Parmigiano Reggiano e senza le vacche dal manto fomentino tutto questo non sarebbe stato 
possibile. Non dimentichiamo che, oggi, il formaggio di Reggiana riesce a remunerare il latte 
con quotazioni superiori a 0,80 € al litro. Il consumatore deve considerare che acquistando il 
Parmigiano Reggiano, a differenza dei formaggi a pasta molle, acquista prodotto e non una 
buona dose di acqua”. 
 
 
 
IL FORMAGGIO DELLE VACCHE ROSSE 
 
Le qualità salienti del latte di rosse 
Il latte delle Reggiane è interamente destinato alla trasformazione in formaggio Parmigiano 
Reggiano. Il recupero di questi animali è da leggere nella cresciuta attenzione qualitativa verso il 
latte. Infatti, nel patrimonio genetico della Reggiana, rispetto ad altre razze, si riscontra una 
maggiore frequenza della variante B della K e della Beta Caseina, ovvero le micelle più piccole e 
numerose tra i diversi tipi di caseina. Quando si caseifica il formaggio, questo significa: rese 
maggiori, migliori proprietà reologiche, maggiore spurgo di siero (e quindi la minore insorgenza 
di fermentazioni anomale), la maggiore età di stagionatura del formaggio e la conseguente 
migliore digeribilità dei suoi componenti proteici e lipidici. Le proprietà organolettiche sono 
certamente differenti. 


