
 
 
 

Ultratipico, premiato e ora anche 
biologico e tracciato: ecco il Parmigiano 

Reggiano della razza formentina 
 

La Giornata dell’Allevatore di Razza Reggiana riserva non poche novità. 
 

di Gabriele Arlotti 
 
La “Giornata dell’allevatore della razza Reggiana” va controcorrente. E porta il meritato premio 
agli allevatori che hanno deciso di riscoprire l’unica razza autoctona reggiana rimasta, con quel 
manto dal colore del grano che le è valso alle sue vacche l’appellativo di “bovine formentine”. 
La sua razza quasi sorella, la “Montanara”, è andata completamente estinta nella seconda metà 
del Novecento. 
Lo scorso dicembre, all’Assessorato all’Agricoltura di Reggio Emilia a Mancasale, una sala 
gremita di esperti, allevatori e appassionati è intervenuta al bilancio di fine anno, inteso anche 
come momento di studio e pianificazione dell’attività per il futuro. 
Ha aperto i lavori il nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza 
Reggiana, Marco Prandi, che ha ripercorso le tappe salienti di questo bovino, dalla storia 
all’evoluzione più recente. “Il merito della riscoperta della razza Reggiana – ha sottolineato 
Prandi – va anche ricercato nel legame con la produzione tipica per eccellenza del nostro 
territorio, il Parmigiano Reggiano”. Non di meno, il presidente ha espresso il proprio 
riconoscimento agli organi istituzionali (Ministero, Regione, Provincia) che nel tempo hanno 
sostenuto questo recupero. 

Davide Barchi, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna, ha 
parlato della razza Reggiana esaminando il contesto produttivo di riferimento in regime di 
quote latte. Particolarmente apprezzato l’intervento del professor Vincenzo Russo, del 
Corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali dell’Università degli 
Studi di Bologna, dal titolo “Tracciabilità del formaggio Parmigiano Reggiano di razza 
Reggiana con tecnologia del DNA”. Grazie alle moderne metodologie di indagine 
genetica, oggi, partendo da un campione anonimo di formaggio, è possibile risalire alla 
razza che ha prodotto il latte impiegato. Informazione particolarmente utile, in un’ottica 
di valorizzazione del prodotto, per garantire il consumatore e lo stesso produttore. 

Nelle conclusioni, l’assessore provinciale all’agricoltura, Roberta Rivi, nel ricordare l’impegno 
della Provincia a sostegno della valorizzazione della razza e dei suoi prodotti, ha espresso il 
proprio elogio “agli allevatori e alla loro razza per i traguardi raggiunti che consentono di 
guardare al futuro con maggiore serenità”. 
Una curiosità: tra il pubblico anche gli studenti dell’Istituto tecnico agrario reggiano, condotti dal 
vicepreside Glicerio Dugoni. L’istituto agrario porta il nome di Antonio Zanelli, il celebre 
studioso fautore, tra l’altro, dell’inserimento delle razze cosmopolite in sostituzione delle razze 
autoctone. Cose d’altri tempi. Oggi, invece, gran parte dell’attività dimostrativa delle peculiarità 
della razza Reggiana viene svolta proprio in collaborazione e nelle strutture dello “Zanelli”, 
inteso come scuola.  
“La razza Reggiana – sottolinea Clinio Villa, responsabile del Libro Genealogico - assieme alla 
Modenese, riceve e continuerà a ricevere il premio annuale di 200 euro/Uba, previsto dall’azione 
2.f del Piano regionale di sviluppo rurale, per l’impegno quinquennale all’allevamento di questi 
animali. E’ un premio che tutela l’allevatore impegnato a impostare programmi di selezione per 
il miglioramento dell’attitudine produttiva della Reggiana”. 



 
 
 

Maurizio Garlappi, presidente Anafi, e a nome dell’Apa di Reggio Emilia e dell’Ara Emilia 
Romagna di cui è presidente, ha spiegato l’impegno dell’Associazione allevatori al fianco della 
razza Reggiana, condividendone strategie e obiettivi. Il presidente della Cia, Ivan Bertolini, nel 
complimentarsi per la strategia di valorizzazione intrapresa, ha rimarcato la forza della riscoperta 
della Reggiana nel legame col territorio. E tra i giovani allevatori presenti in sala, ha preso la 
parola Pietro Gozzi, della cooperativa il Piolo, che ha presentato l’allevamento di razza 
Reggiana della celebre impresa sociale ed agricola, mirato alla produzione di Parmigiano 
Reggiano di razza Reggiana con metodo biologico. 
“Ho sempre creduto e in questa razza – ha detto Raggio Cigarini, allevatore di Rosse – e ci 
crederò ancora. Ritengo necessario mantenere i giusti obiettivi di selezione al fine di 
salvaguardare le caratteristiche peculiari che sono la forza della Reggiana”. 
Durante la manifestazione le autorità presenti hanno premiato anche gli allevatori storici, su 
proposta dell’Associazione. Per primo si è ricordato il compianto Celeste Parmeggiani, “uomo 
conosciuto e stimato da tutti, che ha dedicato la sua vita alla famiglia ed al lavoro con una 
grande passione per i colombi e le vacche rosse, uomo tenace e stimato difensore della razza 
Reggiana”. Similmente anche per gli altri allevatori premiati è stato tracciato un breve 
curriculum. Hanno ricevuto il premio Raggio Cigarini di Arceto; Agostino Benatti di 
Guastalla; Vasco ed Elia Catellani di Cavriago; Remo Montruccoli di Quattro Castella, 
Giovanni Iori di Marola; Walter Nasi di Poncema ed i fratelli Romano e Ugo Benassi di 
Baiso. 
“A questi allevatori – ha detto Luciano Catellani del Consorzio per la valorizzazione prodotti 
antica razza Reggiana- va il grande merito di avere salvato la Rossa nel periodo più oscuro della 
storia della razza Reggiana”. In quel periodo, infatti, agli allevatori di Reggiane poteva anche 
capitare di finire derisi, in quanto erano considerati ai margini della realtà zootecnica. Invece, 
con la loro passione e la loro tenacia hanno evitato la scomparsa della madre del Parmigiano 
Reggiano, la vacca rossa. Un’azione meritoria che oggi è riconosciuta da tutto il mondo. “A loro 
- ha concluso Catellani - va il nostro affetto e la nostra stima; i loro nomi rimarranno per sempre 
nella storia e nella cultura delle nostre genti e della nostra terra”. 
 



 
 
 

 
 
 
 

PRODUCONO 56,80 q CON IL 3,40 % DI PROTEINE 

Le Rosse, una crescita costante dopo gli anni bui 
La forte richiesta del Parmigiano Reggiano prodotto col latte delle vacche rosse, la tradizione, le 
qualità del latte (attitudine casearia), la rusticità di questi animali, una nuova sensibilità negli 
indirizzi zootecnici: sono i segreti che stanno alla base del recupero in atto della razza Reggiana. 
Alcuni numeri. La media produttiva della razza riferita all’anno 2004 (dati Aia) è stata di kg 
5680 con il 3,57 % di grasso ed il 3,40 % di proteine. La consistenza della popolazione di razza 
Reggiana, rilevata dall’Associazione Nazionale di Razza Reggiana (ANABoRaRe), è di 2.148 
capi presenti in 183 allevamenti ubicati in gran parte nella provincia di Reggio Emilia – dati 
2004 - ed è caratterizzata da un costante recupero demografico: si registra infine un ulteriore 
aumento delle bovine in controllo che ha raggiunto, a fine anno, le 1.243 unità. (g.;a.) 
 
 

CAPI CONTROLLATI DAL 1997 AL 2004
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