PICCOLI ALLEVAMENTI

Razze a rischio di estinzione:
bovina Rendena
Questa razza sfrutta molto bene l’alpeggio. Ancora oggi la quasi totalità
delle vacche allevate in Trentino e più della metà di quelle allevate
in Veneto passano i mesi estivi nelle malghe in quota

■ Lno collegate, per alcuni, alle vicise origini della razza Rendena van-

situdini delle popolazioni della Val Rendena e delle Giudicarie (in Trentino), nella zona compresa fra Tione e Campo Carlo Magno. Nel 1712 si sarebbe verificata
la prima consistente importazione documentata di bovini in Val Rendena, acquistati prevalentemente in alcune vallate
svizzere. Si trattava di soggetti riferibili a
uno dei ceppi bovini allora allevati nella
Svizzera meridionale, scelti dagli allevatori per una certa affinità con le caratteristiche del bestiame locale. In
tempi più recenti, la razza si diffuse in diverse valli del Trentino e in tutto il Veneto, divenendo verso la fine dell’Ottocento
la razza da latte per eccellenza.
La razza è oggi diffusa nelle
province di Padova, Trento, Vicenza e
Verona; esistono poi pochi soggetti allevati e sottoposti a controllo funzionale
anche nelle province di Varese, La Spezia, Treviso, Brescia, Belluno e Pavia.

CONSISTENZA
La Rendena ha subito nel secolo
scorso una notevole contrazione numerica. Tale contrazione si arrestò solo nel
1976, con la costituzione dell’Associazione nazionale allevatori bovini di razza Rendena. Attualmente sono censite
circa 4.000 vacche iscritte al Libro genealogico.

CARATTERISTICHE
Nelle femmine il mantello è castano,
con gradazioni che vanno dal castano al
castano scuro (tabacco) fino al nero. Nei
maschi il mantello è più scuro, tendente al
nero maltinto. Il pelame è lucido e raso.
Le corna sono piuttosto piccole a sezione ellittica, di colore giallognolo alla base e nere in punta. Nei maschi sono più corte e più tozze.
L’altezza al garrese è di 125-130
cm nei maschi e di 118-120 cm
nelle femmine; il peso è di 500600 kg nei maschi e di 490 kg (in
media) nelle femmine.

ALLEVAMENTO
La Rendena è particolarmente adatta
all’alpeggio. Questo aspetto la rende apprezzata in questi ultimi tempi da numerosi allevatori di diverse province alpine
e appenniniche, anche alla luce della
specializzazione produttiva verso il latte.
La produzione media annua di latte sfiora i 48 quintali, con percentuali di grasso fra il 3,2 e 3,5%, dato estremamente positivo perché ottenuto anche in zone marginali con il 70% delle vacche che ancora alpeggiano. Nelle
aziende di pianura la produzione supera i 60 quintali.
La razza fornisce vitelli molto richiesti dal mercato, oltre a vitelloni di
400-450 kg all’età di 12-13 mesi.

I contributi per l’allevamento: con il nuovo Programma di sviluppo rurale
(2014-2021) saranno elaborate le forme di aiuto economico per l’allevamento di questa razza. Per informazioni Provincia autonoma di Trento - Servizio agricoltura - Via Trener, 3 - 38121 Trento - Tel. 0461 494969 - Fax 0461 495865.
Per conoscere l’indirizzo di allevatori potete rivolgervi a: Anare (Associazione nazionale allevatori Rendena) - Via delle Bettine, 40 - 38121 Trento - Tel. 0461
828999 - Fax 0461 827463 - Sito Internet www.anare.it
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Vacca di razza Rendena, dal tipico
pelame lucido e raso

COSA FARE PER SALVARLA
Occorre incentivarne l’allevamento
nel suo areale tipico, valorizzando e acquistando i prodotti da essa derivati
(latte, formaggi, carne).

Alessio Zanon
Associazione Rare
Puntate pubblicate. • Asino dell’Asinara (78/2013) • Cavallo del Catria (9/2013) • Pecora delle Langhe (10/2013) • Pecora Frabosana
(11/2013) • Pecora Noticiana (12/2013) • Capra
Rustica di Calabria (1/2014) • Capra nera di Verzasca (2/2014) • Bovina Grigio Alpina (3/2014)
• Bovina Maremmana (4/2014) • Bovina Pezzata Rossa d’Oropa (5/2014) • Bovina Podolica (6/2014) • Bovino Rendena (7-8/2014).
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