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La salvaguardia della biodiversità in agri-
coltura sta faticosamente prendendo pie-
de anche nel nostro Paese. In quest’ottica 
la Regione Emilia-Romagna, nell’ambi-

to del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 
(misura 214 “Pagamenti agro-ambientali”) ha 
promosso, tra gli altri, un progetto per la salva-
guardia e il recupero produttivo di tre razze bovine 
autoctone (Garfagnina, Pontremolese e Ottonese-
Varzese-Tortonese) diff use sul territorio montano 
regionale e in parte su quello appenninico circon-
vicino. Il progetto, concluso recentemente, si è 
tradotto in interventi mirati di caratterizzazione e 
contrasto al rischio di erosione genetica, nell’otti-
ca della valorizzazione delle produzioni montane. 

Una diff usione 
estremamente limitata 

La scelta di tre razze estremamente rare ha dato 
l’opportunità di concentrare su un numero li-
mitato di aziende un intervento strutturato e 
opportunamente fi nanziato in modo da otte-
nere nel breve periodo risultati signifi cativi. Il 
progetto, sviluppato dal Crpa, si è concentrato 
su alcuni obiettivi che sono propedeutici all’av-

vio di più ambiziose iniziative future (creazione 
di alcune stalle monorazza con produzioni lat-
tiero-casearie riconducibili in modo esclusivo 
alle risorse genetiche oggetto del progetto). Un 
primo e incoraggiante risultato è stato l’aumen-
to del numero dei capi, con più di venti vitelli 
puri prodotti all’interno del progetto. 
La scarsa produttività di queste razze aveva in 
passato portato a un generale disinteresse nella 
selezione, con la quasi totalità dei soggetti rin-
venuti non sottoposta a copertura con toro di 
analoga razza, vuoi per scarsa possibilità di re-
perimento delle fi ale di seme, vuoi per il tenta-
tivo di ottenere tramite incrocio vitelli più pre-
coci e produttivi da collocare sul mercato del 
vitellame da ingrasso. 
La realizzazione del progetto ha portato a un’im-
mediata sospensione di questa pratica e a una 
generale riconversione verso la produzione di 
giovani soggetti, da adibire in seguito alla ripro-
duzione. Tutto ciò agevola e crea il presupposto 
per il coinvolgimento di un numero crescente di 
allevamenti che, tramite sinergie poste in essere 
nel nuovo Psr 2014-2020, potranno usufruire 
di forme di incentivazione all’allevamento di 
queste razze, oggi nuovamente disponibili.

Razze bovine autoctone, 
ricchezza da valorizzare 

Grazie a un progetto finanziato dal Psr 2017-2013, avviato 
il recupero anche in chiave produttiva dei pochi esemplari 
rimasti di Garfagnina, Pontremolese e Ottonese

A sinistra, un capo 
di razza Garfagnina 
e a destra torello 
Pontremolese
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Gli interventi 
sul fronte della genetica 

Queste attività saranno supportate 
da un congruo numero di fiale di 
nuovi tori, selezionati e avviati alla 
produzione di seme secondo i pa-
rametri selettivi più moderni. Allo 
scopo di rinvigorire il patrimonio 
genetico di queste razze sono state 
individuate linee di sangue rimaste 
escluse in passato dalla tutela ge-
netica del Registro anagrafico; ciò 
anche nell’ottica di ottenere nuovi 
torelli da adibire alla produzione 
di seme. Il buon esito del proget-
to, con il raggiungimento di tutti 
gli obiettivi prefissati, conferma la 
necessità di proseguire attraverso 
opportune sinergie nell’azione di 
tutela di queste razze autoctone.  
Le prime ricadute positive del pro-
getto cominciano a farsi vedere 
nel crescente interesse verso queste 
razze, un tempo considerate antieconomiche e 
obsolete. Timidamente alcuni produttori han-
no cominciato ad affiancare ai propri anima-
li alcuni soggetti delle razze in questione, con 
performance produttive del tutto inaspettate; 
l’adozione di regimi alimentari più ricchi eda-

deguati, uniti a una buona gestione zootecnica 
e sanitaria, creano i presupposti per l’estrinse-
carsi di potenzialità mai immaginate in passato. 
L’auspicio per il futuro è dunque un allarga-
mento del numero di allevatori coinvolti nell’o-
pera di recupero e valorizzazione. 

IDENTIKIT 
DEI CAPI A RISCHIO 
OTTONESE–VARZESE-TORTONESE. L’area di origine comprende la 
zona appenninica alla convergenza di quattro regioni – Lom-
bardia, Emilia, Liguria e Piemonte – dove la razza assume rispet-
tivamente il nome di Varzese, Ottonese, Montana, Cabellotta 
e Tortonese. 
Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna l’areale di diffusione 
tradizionale abbracciava un tempo tutte le valli appenniniche 
della provincia di Piacenza. Oggi rimane un solo allevamento 
nel comune di Farini e pochi capi conservati ex-situ in provincia 
di Reggio Emilia. 
Rustica e longeva – vacche e buoi di 15-20 anni non erano rari 
– la prevalente attitudine al lavoro è stata via via modificata 
verso modeste ma interessanti produzioni di latte e carne di 
elevato standard qualitativo. 

PONTREMOLESE. È la razza bovina italiana con il minor numero 
di effettivi: l’intera popolazione è formata da meno di 40 capi. 
L’antico territorio di allevamento è situato nelle valli dei fiumi 
Magra e Vara, situate nelle province di Massa Carrara e La 
Spezia. 
Per l’Emilia-Romagna gli areali tipici di allevamento erano la 

provincia di Piacenza, dove era nota come Bettolese, e quella 
di Parma, dove formava alcune sottorazze (Bardigiana, Valta-
rese, Cornigliese), tutte ascrivibili a una popolazione di tipo ibe-
rico-italico insediatasi sulle zone collinari e montane in epoche 
remote. 
Intorno al 1940 il numero dei capi di Pontremolese si aggirava 
intorno a circa 15mila unità, per passare poi nel 1960 a 5.700 fino 
a giungere al definitivo tracollo della popolazione, appena 13 
capi censiti nel 1983. Proprio in quegli anni sorsero le prime inizia-
tive di conservazione ex–situ tramite interessamento del Consiglio 
nazionale delle ricerche. Alcuni capi sono allevati con successo 
nelle province di Parma e Reggio Emilia.

GARFAGNINA. Nota anche come “Nostrana”, “Modenese di 
monte”, “Grigia dell’Appennino reggiano”. Si tratta di una razza 
di ceppo misto che presumibilmente deriva da ripetuti incroci 
di ceppo podolico ed iberico. Il suo attuale aspetto risulta forte-
mente influenzato dal ceppo podolico: infatti il colore del man-
tello e la particolare conformazione ricordano questi bovini.
Anche per questa razza la diminuzione numerica è stata rapida 
e continua tuttora, tanto che i pochi capi rimasti sono quasi tutti 
concentrati nel territorio della Garfagnana, dove rappresenta-
no i soggetti più idonei per le severe condizioni ambientali (in 
Toscana si è da poco attivato un consorzio di valorizzazione). 
In Emilia-Romagna sono presenti alcuni capi nella province di 
Reggio Emilia e Modena. 

A destra, bovino 
di razza Ottonese-
Varzese-Tortonese
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