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Capra

Capra hircus L.

Garganica

Storia e curiosità
La capra pugliese, rientra nel gruppo
delle capre mediterranee o africane che
ha dato origine a due sottorazze principali che sono rappresentate dalla capra
delle Murge e dalla capra garganica. La
capra garganica, nel dialetto locale razza
“nustrala” (nostrana), è un’antica razza
autoctona originaria del promontorio del
Gargano, per la quale con Decreto M.A.F.
6 Settembre 1976 sono stati approvati lo
schema concernente i caratteri tipici e gli
indirizzi di miglioramento della razza, basati su: 1.le Caratteristiche Esteriori; 2. Caratteri Funzionali; 3. Caratteri di Fecondità
e Fertilità.

Ambito locale di riferimento
Comuni della provincia di Foggia.

Sinonimi/denominazione dialettale
Razza nustrale (Gargano).

Attualmente la consistenza nazionale della razza è di n. 3165 capi (n.2984 femmine e n.181 maschi). Nella regione Puglia sono presenti n. 1383 capi (n. 1298 femmine e n. 85 maschi), mentre
n.1773 capi (n. 1677 femmine e n.96 maschi) sono presenti nella regione Basilicata (dati riferiti
al 31/12/2018, fonte ASSONAPA).
• Vello: Di colore nero e lucente, grossolano e poco morbido. Non vi è presenza di lanugine ed
è poco omogeneo morello, grigio all’addome e al muso.
• Testa: Lievemente brachicefala e voluminosa, con ossa nasali corte, larghe, depresse nella loro
connessione frontale. Profilo camuso, faccia lunga e triangolare alla base. La fronte presenta
un ciuffo abbastanza sviluppato di folti e lunghi peli che discendono lateralmente divaricati
verso gli occhi che coprono in parte. Gli occhi sono grandi e vivaci con colore castano. Le corna
sono presenti sia in soggetti maschi che femmine, sono ravvicinate alla base e leggermente
appiattite lateralmente con punte divergenti. Sono rivolte all’indietro e a semicerchio.
• Collo: Lungo ed esile, nei maschi è più tozzo, con barba al mento molto sviluppata, nelle
femmine vi è la presenza delle tettole.
• Tronco: Garrese sporgente, lombi forti, larghi, corti e muscolosi. Regione dorso-lombare a
profili rettilineo. Groppa mediamente sviluppata e spiovente.
• Arti: Corti e robusti con unghielli solidi di color nero.
• Pelle: Elastica e di colore nero, a volte presenta sfumature di colore marrone.

Attitudine: La razza è di taglia media. E’
dotata di una spiccata rusticità con attitudine alla produzione di carne e latte.
La carne deriva dalla produzione del capretto con un peso medio alla nascita di
3-3.5 Kg e sui 10-12 kg alla macellazione.
La produzione di latte negli animali adulti
è di circa 200-250 l con il 4.5% di grasso.
Indici riproduttivi: fecondità del 95% ed
una gemellarità del 20%.
Luogo di conservazione
Rischio di erosione genetica o estinzione:
Razza minacciata di estinzione (FAO 2007).

Dati Biometrici

• Centro di Ricerca per la Zootecnia e
Acquacoltura del CREA - Bella (PZ).

capre becchi

Altezza al garrese (cm)

75

85

Altezza alla groppa (cm)

70

80

Circonferenza toracica (cm)

80

95

Larghezza toracica (cm)

35

40

Lunghezza del tronco (cm)

85

95

Peso (kg)

35

55

107

