LA RAZZA ALPAGOTA
La pecora di razza Alpagota, conosciuta anche come
Pagota, è una popolazione autoctona con zona di origine nell’area dell’altopiano Alpago-Cansiglio, nella
parte sud-est della provincia di Belluno. Classificata
tra le pecore alpine, anche se in passato ha probabilmente subito diversi tentativi di incrocio con altre
razze dell’area (ad es. con la Lamon), ha mantenuto
le sue caratteristiche di rusticità e frugalità, collegate
alla sua mole ridotta. Recenti indagini, sulla somiglianza e “vicinanza” genetica tra le razze ovine venete,
hanno evidenziato come questa razza abbia mantenuto la sua specificità e risulti sufficientemente distinta
dalle altre razze venete.
La pecora Alpagota viene allevata principalmente
nell’area di origine (Alpago) e in comuni limitrofi delle
provincie di Belluno e Treviso; altri greggi sono presenti nella vicina provincia di Pordenone. Spesso si
tratta di aziende part-time, con sistema di allevamento principalmente brado nel periodo aprile-novembre,
e semibrado confinato in prossimità dei ricoveri nel
periodo invernale; molti di questi allevamenti hanno
una popolazione medio-piccola di 40-60 capi, mentre
solo alcuni superano i 200 capi.
Attualmente, in base ai dati di ARAV (Associazione
Regionale Allevatori del Veneto) e Veneto Agricoltura
(2013), la popolazione di razza Alpagota risulta essere
di circa 2.400 capi, suddivisi in una cinquantina di allevamenti (di cui 41 nella provincia di Belluno).
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Pecora di razza Alpagota.

Pelle e pigmentazione rosea ed elastica. Lingua e palato di colore rosa o grigio, con o senza macchiettatura.
Difetti di tipo zoognostico che ne precludono l’iscrizione al Registro: assenza completa di maculatura.

Caratteri biometrici e riproduttivi
Carattere

unità di
misura

valore
medio

DS (±)

altezza al garrese

cm

67

3,1

profondità toracica

cm

29

1,7

larghezza media della groppa

cm

21

1,4

lunghezza del tronco

cm

70

3,2

Caratteri esteriori tipici della popolazione

circonferenza toracica

cm

83

5,0

Taglia media.
Testa acorne, in entrambi i sessi, proporzionata, con
profilo lievemente montonino nelle femmine e montanino nei maschi. Le macchie che coprono la testa
sono più o meno estese e numerose, di colore bruno
nelle sue varie tonalità, e raramente nero. Le orecchie, pure maculate, sono generalmente di media
lunghezza, frequentemente possono essere corte,
e in minore misura lunghe o assenti (mancanza del
padiglione auricolare).
Collo di media lunghezza, bene attaccato al tronco e
alla testa.
Tronco di media lunghezza e proporzionato all’altezza dell’animale. Torace poco profondo. Profilo dorso-lombare dritto o leggermente insellato. Groppa
mediamente sviluppata in lunghezza e larghezza e
leggermente spiovente. Addome voluminoso. Coda
lunga sino a sotto il garretto.
Arti solidi e leggeri, proporzionati e mediamente lunghi, coperti, come la testa, da macchie più o meno
estese e numerose, di colore bruno o di sue tonalità,
generalmente più scure; più raramente le macchie
possono essere anche di colore nero.
Vello bianco, aperto o semiaperto, copre tutto il tronco e la parte prossimale degli arti, si estende al collo,
alla base del cranio, alla coda, e a volte sulla fronte.
La testa e la parte rimanente degli arti sono generalmente privi di lana.

peso

kg

50

7,8

prolificità

%

146 (mediamente
1,46 agnelli/parto)

Caratteri produttivi
La principale attitudine produttiva è la carne (agnello).
Il peso degli agnelli alla nascita (maschi e femmine)
varia in base a diversi fattori (stato nutrizionale della
pecora, n. di parto, gemellarità), in media è di 4,5 kg; a
30 giorni è di 13 kg e a 60 giorni mediamente di 19 kg.
L’agnello viene macellato a diverse età (50-90 giorni)
con peso vivo medio di 17-25 kg.
In passato, dopo lo svezzamento dell’agnello o la macellazione di questo, le pecore potevano essere munte per 70-90 giorni, con una produzione media di latte
di 0,8-1,2 litri/capo/giorno.
Attualmente si preferisce la produzione di carne con
l’agnello, anche con allattamenti prolungati, e la mungitura è molto rara.
La produzione di lana è di circa 2,5-3 kg/capo/anno in
due tose.

Indirizzi di gestione della riproduzione
L’indirizzo di gestione della riproduzione deve essere
volto alla conservazione degli aspetti che caratterizzano questa razza come la rusticità e la prolificità.
La produzione principale è la carne di agnello.

