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LA RAZZA BOVINA ROMAGNOLA
di Luciano Molteni

Foto di Luciano Molteni
Anno: 1981
Località: “Centro Tori” di Diegaro (FC)
Toro di razza Romagnola, tipo da carne di notevole sviluppo somatico, di conformazione armonica, con
evidenza del posteriore e dei diametri traversi, vivace, nevrile e docile. Ciò che colpisce alla prima osservazione
del bestiame romagnolo è la compattezza della sua struttura, dovuta allo sviluppo armonico del tronco,
dotato di diametri trasversi spiccati, alla ben espressa muscolosità e alla relativa brevità degli arti. La
compattezza non implica grossolanità e deve accompagnarsi alla leggerezza e distinzione della testa e ad arti
asciutti e puliti. La scioltezza del movimento e il temperamento vivace ma docile costituiscono ulteriori
elementi utili ad apprezzare i tratti funzionali di una razza che vede nei suoi trascorsi dinamici le ragioni della
sua grande versatilità nell'adattamento ad ambienti anche difficili.
La razza bovina Romagnola, che in Emilia Romagna è la razza autoctona più rappresentativa e la cui attitudine
principale per secoli fu l’impiego per i lavori nei campi, ha origini antichissime. Infatti, si ritiene che i suoi
antenati, originari del Centro Europa, arrivarono in Italia con i Goti nel corso del IV secolo d. C.
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Toro Romagnolo, Albano matricola BO 2939, nato il 13/12/1971, fotografato nell’ottobre del 1975 presso il
“Centro Tori” di Diegaro (FC) (foto L. Molteni).
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Diffusasi nelle attuali province di Forlì, Ravenna, Bologna, Ferrara e Pesaro, questa razza ha trovato un
ambiente favorevole, ricco di foraggi, con un buon clima. Per secoli l'attitudine principale di questa razza fu
quella dinamica, per adempiere alla quale, su quelle terre forti e tenaci, occorreva un bovino con anteriore
ben sviluppato, struttura solida, arti brevi e robusti.
Secondo i dati forniti dell’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne (A.N.A.B.I.C.), intorno agli
anni ’50 la consistenza della razza, in un areale che comprendeva il basso Veneto, parte dell’Emilia, tutta la
Romagna e si spingeva fino al centro delle Marche, era di circa 570.000 capi e la sua attitudine principale per
secoli fu l’impiego per i lavori nei campi.
Gli animali destinati al lavoro venivano addestrati a cominciare dai due anni d’età. Inizialmente, si abituavano
a tenere solo il giogo sul collo, poi a tirare qualche attrezzo e, infine, si attaccavano con altri soggetti già
abituati nel tiro dell’aratro.
Qualora servissero più coppie di buoi per le diverse esigenze colturali (anche diverse paia aggiogati allo stesso
aratro per gli scassi profondi necessari per l’impianto delle viti), nel caso vi fossero dei buoi giovani appena
addestrati e più nevrili, questi si aggiogavano in mezzo ai buoi vecchi, più scaltri e più mansueti e facilmente
riconoscibili per la pigmentazione più intensa sul treno anteriore.
L’attività lavorativa si concludeva con la loro sostituzione che generalmente avveniva verso gli 8 anni di età,
per i buoi, e verso i 10-12, per le vacche.

Provincia di Ferrara, anni ’40 del ‘900. Tiro a due, aratura di preparazione per la coltivazione della
barbabietola da zucchero (foto collezione Luigi Babini tratta dal volume “Il Giogo, l’Uomo, il Campanaccio”
1991 ANABIC - Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne).
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Anni ’50 del ‘900, in provincia di Ravenna. Cinque coppie di buoi Romagnoli aggiogati per l’aratura profonda.
Davanti, gli animali più vecchi di età, con corna ben “lirate”, più pazienti e con maggior esperienza, alternati
con i soggetti più giovani e nevrili (foto collezione Luigi Babini tratta dal volume “Il Giogo, l’Uomo, il
Campanaccio” 1991 ANABIC - Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne).

La meccanizzazione e l’evoluzione delle tecniche colturali fecero sì che, soprattutto nella seconda metà del
XVIII secolo, la razza subisse una selezione più indirizzata alla produzione della carne, operazione che nel XIX
secolo trasforma i bovini romagnoli in eccellenti animali a duplice attitudine, carne e lavoro.
Attualmente, la selezione dei bovini di razza Romagnola ha lo scopo di produrre soggetti con spiccata
attitudine alla produzione di carne (notevole velocità di accrescimento, precocità, resa alla macellazione) con
ottime caratteristiche bromatologiche e organolettiche, salvaguardando le capacità di adattamento a sistemi
di allevamento pascolativo e la buona attitudine materna.
Le caratteristiche morfologiche e funzionali di razza specializzata per la produzione di carne, unitamente ai
trascorsi dinamici che ne garantiscono una grande robustezza, hanno posto la Romagnola all'attenzione di
allevatori stranieri e, a partire dagli anni '70 del secolo scorso, la razza è stata introdotta in vari paesi esteri
quali Gran Bretagna, Irlanda, Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia, Argentina, Messico dove la
Romagnola viene allevata con successo sia in purezza che in incrocio. L’indiscutibile qualità delle sue carni
rappresenta un prodotto di eccellenza della zootecnia nazionale che ha ottenuto il riconoscimento
dell’Identificazione Geografica Protetta da parte dell’Unione Europea, sotto l’egida del Consorzio di Tutela
“Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”, il quale presiede al controllo sulla tracciabilità dell’intera filiera
produttiva per le razze Romagnola, Chianina e Marchigiana. Alla progressiva rarefazione dei nuclei situati
nelle zone pianeggianti della Romagna ha fatto da contraltare la progressiva diffusione della razza nella fascia
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collinare dove oggi si trova il maggior numero di allevamenti che attuano, prevalentemente, il pascolo
stagionale.
Nel 2019 risultavano iscritti 11.559 soggetti al Libro Genealogico, distribuiti in 352 allevamenti.

Alcune variabili di significato zootecnico
Peso alla nascita
Età allo svezzamento
Peso medio maschio adulto
Peso medio femmina adulta
Altezza al garrese maschio
Altezza al garrese femmina
Età alla macellazione
Peso alla macellazione del vitellone
Peso alla macellazione della scottona*
Resa alla macellazione
*Scottona: femmina da carne che non ha mai partorito

Valori attesi
40 - 45 kg
5 - 6 mesi
1.200 - 1.450 kg
600 - 900 kg
155 - 165 cm
140 - 150 cm
16 - 18 mesi
650 - 700 kg
500 - 550 kg
62 – 63 %

