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STANDARD DI RAZZA
DELLA PECORA BROGNA
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CARATTERI DELLA PECORA BROGNA, CONOSCIUTA ANCHE COME

BROGNOLA, NOSTRANA, PROGNA, ROSS-A-VIS, TESTA ROSSA

CARATTERI ESTERIORI

Taglia media.

Testa acorne in entrambi i sessi, poco frequente la presenza di corna rudimentali nei
maschi. Proporzionata, con il profilo lievemente montonino nelle femmine e montonino
nei maschi, con macchie più o meno estese di colore tendente al rosso. Le orecchie, pure
maculate, sono di media lunghezza, portate di norma obliquamente verso il basso e tal-
volta orizzontalmente.

Collo di media lunghezza, bene attaccato al tronco e alla testa.

Tronco di media lunghezza, proporzionato all’altezza dell’animale. Torace poco profon-
do. Profilo dorso-lombare generalmente rettilineo. Groppa leggermente spiovente, supe-
riore in lunghezza che in larghezza. Coda lunga sino al garretto.

Arti leggeri, proporzionati e di media lunghezza.

Vello bianco, aperto o semiaperto, copre tutto il tronco, esteso al collo, alla base del cra-
nio, alla coda, alla parte esterna prossimale della gamba e meno dell’avambraccio (più
limitatamente o quasi assente nella regione sterno-ventrale). La testa e gli arti privi di
lana.

Pelle e pigmentazione rosea, elastica e sottile. Lingua e palato di colore rosa o grigio,
con o senza macchiettatura. Testa e arti, più raramente collo e tronco, sono coperti da
macchie più o meno estese di colore rosso (anche con tonalità tendenti al castano chia-
ro o al bruno).

Difetti di tipo zoognostico che precludono l’iscrizione al Registro: profili nasali
marcatamente montonini, grossolanità dello scheletro, assenza completa di maculatura.
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CARATTERI BIOMETRICI E RIPRODUTTIVI

Tabella 1. Standard di razza
Caratteri biometrici media d.s.

Altezza al garrese cm 68 3.9

Altezza toracica cm 29 3.2

Larghezza media della groppa cm 19 2.1

Lunghezza del tronco cm 69 6.4

Circonferenza toracica cm 82 6.1

Peso kg 48 10.8

Prolificità % 153

Tabella 2. Misure biometriche
Caratteri biometrici N. media d.s. min. max.

Altezza al garrese cm 44 67.5 3.9 56.0 77.0

Lunghezza del tronco cm 44 69.4 4.2 61.0 81.0

Altezza torace cm 44 28.8 2.0 23.5 33.0

Larghezza torace cm 44 18.6 2.2 14.5 24.0

Lunghezza groppa cm 44 21.5 1.7 18.0 26.0

Larghezza ilei cm 44 18.9 1.6 14.5 22.0

Larghezza trocanteri cm 44 19.0 1.5 15.5 22.0

Larghezza ischi cm 44 8.4 0.8 6.5 10.0

Circonferenza torace cm 44 81.5 6.7 65.0 99.0

Circonferenza stinco cm 44 7.2 0.5 6.2 9.0

Larghezza fronte cm 44 13.2 0.8 11.0 16.0

Lunghezza testa cm 44 24.0 1.5 20.0 28.0

Lunghezza orecchie cm 44 16.1 1.6 10.0 19.0

Larghezza orecchie cm 44 7.6 0.7 5.0 9.0

Peso vivo                                  kg 43 47.5 10.8 28.0 83.0

BCS 44 3.1 0.7 2.0 4.5

Tabella 3. Indici biometrici
Indici N. media d.s. min. max.
Indice Corporale (I.C.) 44 85.4 4.5 76.5 96.0

Indice Toracico (I.T.) 44 64.4 5.4 55.2 76.7

Indice Altezza Toracica (I.A.T.) 44 42.7 1.9 38.2 47.0

Indice Dattilo Toracico (I.D.T.) 44 8.9 0.7 7.7 10.8

Indice Cefalico (I.Cef.) 44 55.1 2.8 50.0 61.9

Indice di Compattezza (I.di C.) 43 0.70 0.14 0.48 1.08 

Lunghezza Relativa del Tronco (L.R.T.) 44 102.8 4.6 92.9 113.4
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Tabella 4. Confronto tra misure biometriche di gruppi di differente età

Caratteri biometrici Giovani (< 2 anni) Adulti (>2 anni) Confronto

Altezza al garrese cm 64.9 68.1 n.s.

Lunghezza del tronco cm 68.1 69.7 n.s.

Altezza torace cm 27.5 29.1 n.s.

Larghezza torace cm 18.4 18.6 n.s.

Lunghezza groppa cm 21.4 21.5 n.s.

Larghezza ilei cm 18.0 19.0 n.s.

Larghezza trocanteri cm 18.2 19.2 n.s.

Larghezza ischi cm 7.9 8.5 n.s.

Circonferenza torace cm 78.6 82.1 n.s.

Circonferenza stinco cm 7.5 7.2 n.s.

Larghezza fronte cm 12.9 13.3 n.s

Lunghezza testa cm 23.4 24.2 n.s

Lunghezza orecchie cm 15.5 16.2 n.s

Larghezza orecchie cm 7.6 7.5 n.s

Peso vivo kg 45.9 47.9 n.s

BCS 3.3 3.1 n.s

Tabella 5. Confronto tra gli indici biometrici di gruppi di differente età

Indici Giovani (< 2 anni) Adulti (>2 anni) Confronto

Indice Corporale (I.C.) 87.3 85.0 n.s

Indice Toracico (I.T.) 66.5 63.9 n.s

Indice Altezza Toracica (I.A.T.) 42.4 42.3 n.s

Indice Dattilo Toracico (I.D.T.) 9.6 8.8 **

Indice Cefalico (I.Cef.) 55.5 55.1 n.s

Indice di Compattezza (I.d.C.) 0.69 0.71 n.s

Lunghezza Relativa del Tronco (L.R.T.) 105.2 102.4 n.s

** Altamente significativo (99%); * Significativo (95%); n.s. non significativo.
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VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI CARATTERI MORFOLOGICI

Vello
Nella valutazione del vello si è tenuto conto dell’apertura dei bioccoli e della finezza dei
filamenti. Sono state individuate tre categorie: la prima comprende i velli semiaperti con
filamenti di lana sottili; la seconda comprende velli aperti con filamenti di lana pure sot-
tili; la terza categoria raccoglie tutti i rimanenti casi, costituiti principalmente da velli sca-
denti con filamenti di lana grossolani.

Qualità del vello   (valutazioni su n. 321 soggetti)

Ia qualità % 23.1

IIa qualità % 62.6

IIIa qualità % 14.3

Pigmentazione
Testa e arti: caratteristica peculiare della razza è la presenza di macchie sulla testa e
sugli arti. Per lo studio delle macchie si è valutata la loro estensione ed il loro colore. 
Sono state individuate tre categorie: la prima comprende i soggetti con macchie molto
estese che ricoprono quasi completamente tutta la testa e gli arti; la seconda comprende
i soggetti che presentano macchie con un'estensione variabile, ma decisamente minore
rispetto alla prima categoria; la terza comprende i soggetti privi di macchie.

Maculatura (valutazioni su n. 340 soggetti)

Grande % 14.4

Piccola % 82.7

Assente % 2.9

Colore delle macchie (valutazioni su n. 339 soggetti)

Rosso % 57.2

Bruno % 21.6

Castano chiaro % 20.0

Nero % 1.2
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Orecchie: le dimensioni ed il portamento delle orecchie sono caratteri tipici della razza.
Tenendo conto delle frequenze della misura di lunghezza, sono state individuate quattro
classi (valutazioni su 339 soggetti).

Orecchie lunghe (>18 cm) % 6.5

Orecchie medie (da 10 cm a 18 cm) % 88.3

Orecchie corte (da 1 a 10 cm) % 5.2

Orecchie assenti % -

Lingua e Palato: per la regione della bocca è stata valutata la tinta dell’apparato tegu-
mentale, individuando come colori principali il rosa ed il grigio, rilevando inoltre l’e-
ventuale presenza di macchie più scure.

Lingua Palato

Rosa % 31.0 69.1

Grigio % 66.7 9.5

Presenza di macchie % 2.3 21.4

Unghielli: per la regione del piede è stato valutato il colore dell’unghiello, consideran-
do le categorie: chiaro (giallo avorio), scuro (grigio e nero), striato (unghiello prevalen-
temente scuro con fasce verticali chiare di ampiezza limitata).

Chiaro % 3.7

Scuro % 51.9  

Striato % 44.4  
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PRODUZIONI

Carne:
Peso degli agnelli (maschi e femmine)

- alla nascita kg 4.5

- a 30 giorni kg 12

- a 60 giorni kg 17 

- alla macellazione (45 - 90 giorni) kg 15 - 18

Latte: dopo lo svezzamento degli agnelli la pecora viene a volte munta per circa 100
giorni e fornisce 100 kg di latte.

Lana: kg 2.5-3, in due tose.

INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA RIPRODUZIONE

L'indirizzo di gestione della riproduzione deve essere volto alla conservazione della
rusticità e prolificità della razza, elementi questi che la caratterizzano particolarmente.
La produzione principale è quella della carne, e secondariamente quella del latte.
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