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Capra

Capra hircus L.

Capra Jonica

Storia e curiosità
La razza Ionica deriva dalla popolazione
locale dell’area ionica, da cui prende il
nome, incrociata con la razza Maltese e
successivo meticciamento selettivo. Si è
diffusa principalmente nella provincia di
Taranto e nelle zone limitrofe, che risultano le zone di maggiore allevamento.
Attualmente la razza è iscritta al Registro
Anagrafico, gestito dall’Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA).
Sinonimi/denominazione dialettale
Razza nustrale (Gargano).
Ambito locale di riferimento
Comuni delle province di Taranto e di Bari.
Attitudine:
La razza è di taglia media. Fertilità: 97%,
Prolificità: 217%, Fecondità: 210%. Età
media al primo parto: 15 mesi. Razza a
prevalente attitudine alla produzione di
latte. La produzione media di latte è di
160 kg nelle primipare e di 440 kg nelle
adulte (Dati AIA, 2004).

Rischio di erosione genetica o estinzione:
Razza “critica conservata” (classificazione
FAO, 2003).

108

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).

Dati Biometrici

• Vello: preferibilmente di colore bianco (a volte leggermente rosato) con possibilità di
picchiettature o maculature più o meno estese di colore fulvo su testa e collo.
• Testa: relativamente piccola, leggera e fine; profilo fronto-nasale rettilineo o leggermente
montonino; presenza di barba nei maschi; caratteristiche orecchie lunghe, larghe e pendenti;
ciuffo di peli arruffati sul sincipite nei maschi; possibilità di corna in entrambi i sessi.
• Collo: lungo e sottile con presenza o meno di tettole.
• Tronco: torace profondo e addome voluminoso; regione dorso-lombare rettilinea; groppa
inclinata leggermente spiovente.
• Arti: lunghi, leggeri, ricoperti di peli, unghielli chiari, solidi, compatti.
• Pelle: colore rosa carnicino.

capre becchi

Altezza al garrese (cm)

70

78

Altezza alla groppa (cm)

67

74

Circonferenza toracica (cm)

95

80

Larghezza toracica (cm)

17

18

Lunghezza del tronco (cm)

79

87

Peso (kg)

48

68

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

