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Della razza bovina Modenese, deno-
minata anche Bianca Val Padana o Car-
pigiana, si trovano le prime tracce in al-
cuni documenti della seconda metà 
dell’800. Le sue origini sono incerte, 
anche se diverse fonti storiche indicano 
un’origine comune con la bovina Reg-
giana. Assieme a quest’ultima, la Mode-
nese può essere considerata la razza ti-
pica per la produzione del Parmigiano 
Reggiano.

LA CONSISTENZA

Per tutta la prima metà del ’900 que-
sta razza predominava nei territori mo-
denesi e trovava diffusione anche in al-
tre province dell’Emilia Romagna; nel 
1950 la popolazione contava oltre 
170.000 capi allevati nelle province di 
Modena, Mantova, Reggio-Emilia, Bo-
logna e Ferrara. 

A partire dagli anni ’50 si registra il 
declino numerico della razza, sostituita 
progressivamente da razze a più spicca-
ta attitudine lattifera, come la Frisona e 
la Bruna Alpina, che presentano anche 
una mammella di migliore conforma-
zione, più adatta alla mungitura mecca-
nica. Così, la consistenza della Modene-
se si è progressivamente ridotta fi no agli 
attuali 500-600 capi iscritti al Registro 
anagrafi co. 

LE CARATTERISTICHE

La Modenese è una bovina di buona 
taglia:  l’altezza al garrese è di cm 130-
160 nei maschi, cm 125-140 nelle fem-
mine. I maschi adulti possono superare 

Molto rustica e adattabile, questa razza sfrutta egregiamente le risorse foraggere 
di pianura e collina ed è in grado di fornire buone produzioni 

il peso di 1.000 kg, mentre le femmine 
arrivano al massimo a 650 kg. 

Il mantello è di colore bianco latte 
nelle femmine, mentre nei tori, pur es-
sendo bianco, può presentare gradazio-
ni grigie sul collo, sulle spalle e lungo 
gli arti. Gli unghioni e il musello sono 
neri, così come la punta delle corna.

Le attitudini. Originariamente era 
una razza a triplice attitudine (lavoro, 
carne e latte). Oggi è da considerarsi 
prevalentemente da latte (produzione 
media annua di 4.600 litri di latte). 

L’allevamento. La Modenese è alle-
vata principalmente nelle province di 
Modena, Reggio-Emilia e Mantova. Il 
suo latte viene destinato prevalentemen-
te alla produzione del Parmigiano Reg-
giano, per cui viene allevata nel rispetto 

delle regole dettate dal disciplinare di 
produzione di questo rinomato formag-
gio. Il latte di questa razza risulta parti-
colarmente idoneo  per la caseifi cazione 
grazie all’alto contenuto in proteine e 
alla presenza di particolari varianti pro-
teiche trasmesse geneticamente.

Molto rustica e adattabile, la razza 
Modenese sfrutta egregiamente le risor-
se foraggere di pianura e collina.

COSA FARE PER SALVARLA

È urgente aumentare il numero dei 
capi in allevamento e a tal fi ne sarebbe 
opportuno attuare la strategia che ha 
avuto successo con la bovina Reggiana, 
ovvero occorrerebbe produrre Parmi-
giano Reggiano derivato solamente dal 
latte di Modenese. Il prezzo più elevato 
che il prodotto potrebbe spuntare sareb-
be probabilmente suffi ciente per deter-
minare un’inversione di tendenza con 
un incremento numerico della razza. 

Daniele Bigi

Puntate pubblicate.
• Pony di Esperia (n. 7-8/2004), capra Na-
poletana (n. 9/2004), bovina Modenese (n. 
10/2004).
Prossimamente.
• Pecora Brigasca, capra Roccaverano, ca-
vallo Salernitano, bovino Pontremolese, pe-
cora di Corteno, capra Sempione, pecora 
Laticauda, bovino Agerolese, pecora Salta-
sassi, cavallo Napoletano, pecora Garessina, 
bovina Reggiana, pecora di Corniglio.

Razze zootecniche in pericolo di estinzione:
 la bovina Modenese

I contributi per l’allevamento
La Modenese è iscritta nel registro Aia (Associazione italiana allevatori) del-
le razze bovine autoctone rare e ha la possibilità di usufruire del contributo eu-
ropeo stabilito dal Reg. 1257/99. Tale contributo è al momento sospeso per 
scadenza dei termini delle domande. Per tempestive informazioni sulla riaper-
tura dei bandi potete consultare il sito internet della Regione Emilia-Romagna: 
www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/servizi_imprese/piano_
regionale/sezione_piano_regionale.htm

Indirizzi per l’acquisto di esemplari
Per conoscere l’indirizzo di allevatori potete rivolgervi a:
– Associazione provinciale allevatori (Apa) - Via Cadiane, 179 - 41100 Saliceta S. 
Giuliano (Modena) - Tel. 059 5139911 - Fax 059 514035.

La Modenese è 
oggi una razza 
da latte, anche 
se in passato 
era allevata pu-
re per la  pro-
duzione di car-
ne. Questa atti-
tudine si mani-
festa  con una 
buona velocità 
di crescita dei 
vitelli e una 
produzione di 
carne superiore 
a quella delle 
razze ad attitu-
dine lattifera 
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