LA RAZZA LAMON
La pecora di razza Lamon, conosciuta anche come
Lamonese o Feltrina, è una popolazione autoctona
originaria dell’omonima area nella provincia di Belluno. In passato era diffusa in diverse province del
Veneto, Trentino e Friuli; attualmente la popolazione
è presente principalmente nel comune di Lamon e in
alcuni altri comuni della Valbelluna. Nel secolo scorso
diversi allevatori utilizzarono arieti di razza Bergamasca per aumentare la taglia della Lamon e ottenere
un miglioramento nella produzione di carne. In passato è stata molto utilizzata nei greggi di pastorizia
transumante che si spostavano, in base alle stagioni,
dagli alpeggi estivi ai pascoli su terreni di pianura seguendo gli argini dei fiumi che attraversano la pianura
veneta. Questi animali, infatti, sono molto resistenti,
ottimi camminatori e pascolatori, si adattavano perciò
bene alla transumanza e non richiedevano particolari
ricoveri. Un tempo considerata razza a triplice attitudine, attualmente viene allevata solo per la produzione della carne. Da alcuni anni, a seguito del livello di
criticità raggiunto dalla popolazione, sono stati avviati
tre allevamenti per la conservazione della razza presso strutture pubbliche: Centro di conservazione delle
razze ovine di Veneto Agricoltura (azienda Villiago, Sedico, BL), l’IIS “A. Della Lucia” di Vellai-Feltre (BL) e il
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino (TN).
Il lavoro di conservazione di questi anni ha portato ad
un aumento dei capi allevati e delle aziende interessate. Secondo dati ARAV e Veneto Agricoltura (2017)
risultano oltre 300 capi iscritti al Registro anagrafico
della razza Lamon distribuiti in circa 30 allevamenti.

Ariete Lamon.

piuttosto grossolani e frammisti a giarra, copre tutto
il tronco fino alla coda, è esteso al collo, alla base del
cranio, e a volte anche alla fronte. Gli arti possono essere in parte coperti da filamenti di lana corta. La testa e la parte rimanente degli arti sono generalmente
privi di lana. Pelle e pigmentazione rosea ed elastica.
Lingua e palato di colore rosa o grigio, con o senza
macchiettatura. Testa e arti sono coperti di macchie più
o meno estese e numerose di colore bruno o più scure, più raramente nere. Difetti di tipo zoognostico che
ne precludono l’iscrizione al Registro: assenza completa di maculatura.

Caratteri biometrici e riproduttivi
Carattere
altezza al garrese
profondità toracica
larghezza media della groppa
lunghezza del tronco
circonferenza toracica
peso
prolificità

unità di
misura
cm
cm
cm
cm
cm
kg
%

valore
DS (±)
medio
74
4,9
31
2,8
22
2,6
76
7,0
93
8,5
66
15,1
150 (mediamente
1,5 agnelli/parto)

Caratteri esteriori tipici della popolazione
Taglia grande.
Testa acorne in entrambi i sessi, proporzionata, con
il profilo leggermente montonino nelle femmine e
montanino nei maschi. Le macchie che coprono la
testa sono più o meno numerose, di colore bruno
o marrone scuro. Le orecchie, pure maculate, sono
generalmente lunghe, larghe e pendenti, frequentemente possono essere anche di media lunghezza e
in minor misura anche corte o assenti. Collo di media
lunghezza, bene attaccato al tronco e alla testa.
Tronco lungo e proporzionato all’altezza dell’animale.
Torace di media profondità e ampiezza. Profilo dorsolombare dritto. Groppa ben sviluppata in lunghezza e
in larghezza, leggermente spiovente. Addome voluminoso. Coda lunga fino a sotto il garretto.
Arti robusti, proporzionati e lunghi. Il vello bianco,
aperto o semiaperto, con filamenti di lana lunghi,

Pecore al pascolo di razza Lamon.

Caratteri produttivi
L’attitudine principale della razza Lamon è la produzione di carne; in passato veniva prodotto sia l’agnello
leggero (18-35 kg di peso vivo) sia un agnellone pesante castrato (60-70 kg). Il peso alla nascita varia in
funzione della condizione della pecora, n. di parto e
gemellarità; indicativamente gli agnelli pesano circa
4,5 kg alla nascita e 12-14 kg dopo 30 giorni. Tutto
il latte della pecora viene utilizzato per gli agnelli. La
produzione di lana è di 4,5-5 kg/capo/anno in 2 tose.

Indirizzi di gestione della riproduzione
L’indirizzo per la gestione della riproduzione deve essere volto alla conservazione della rusticità della razza,
mantenendo la carne come produzione principale. In
considerazione della ridotta popolazione attualmente
allevata, e quindi dell’elevato rischio di scomparsa della
razza, l’obiettivo primario rimane quello di incoraggiare l’allevamento sia attraverso l’aumento dei capi dei
greggi esistenti, sia attraverso lo sviluppo di nuovi allevamenti in aziende in grado di assicurare una corretta
gestione della riproduzione in purezza, con sostituzione programmata degli arieti (per controllare il grado di
consanguineità) e mantenimento in allevamento di tutte le agnelle conformi allo standard di razza.
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