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Altamurana

Pecora

Ovis aries L.

Storia e curiosità
Attualmente, a livello regionale, la consistenza della razza è di n. 671 capi, di cui n.
637 femmine e n. 34 maschi, allevati in 9
aziende; a livello nazionale, la consistenza
è pari a n. 705 capi, di cui n. 666 femmine
e n. 39 maschi (dati riferiti al 31/12/2018;
fonte ASSONAPA).
Sinonimi/denominazione dialettale
“Moscia Barese” o “Moscia della Murgia”.

• Vello: bianco, aperto, costituito da bioccoli appuntiti, esteso con filamenti pendenti, lunghi
e lucenti; coprente regolarmente il tronco, il collo, la base del cranio e la coda; lana corta
nella regione sterno-ventrale.
• Testa: leggera, alquanto allungata, con profilo montonino e presenza a volte di corna corte nei
maschi, acorne e profilo generalmente rettilineo nelle femmine; orecchie piccole con portamento orizzontale; ciuffo di lana in fronte.
• collo: piuttosto lungo e poco muscoloso.
• Tronco: regione dorso-lombare a profilo rettilineo; diametri trasversi sufficientemente
sviluppati; groppa spiovente più lunga che larga; addome rotondo e voluminoso; coda lunga
e sottile; mammella sviluppata globosa, ben attaccata, con pelle fine e capezzoli mediamente
sviluppati.
• Arti: lunghi e dritti con appiombi regolari; unghielli solidi generalmente di colore avorio.
• Pelle: pelle sottile, elastica e di colore bianco rosato con lieve picchiettatura o piccole macchie
rotondeggianti e di colore scuro o grigiastro sulla faccia, nelle zone orbitali e nelle parti inferiori degli arti; lingua, palato ed aperture naturali rosei, ma talvolta con piccole macchie scure.
Dati Biometrici

112

maschi

femmine

Altezza al garrese (cm)

71

65

Altezza alla groppa (cm)

71

65

Circonferenza toracica (cm)

91

84

Lunghezza del tronco (cm)

72

66

Peso (kg)

53

39

Attitudine:
Ha taglia: medio-piccola (50 kg nei maschi;
35-40 kg nelle femmine). Fertilità 90%, Prolificità: 112% , Fecondità: 123%. Età media
al primo parto: 15 mesi.
E’ una razza non specializzata, a prevalente
attitudine alla produzione di latte. La produzione media di latte per una lattazione
tipo di 180 giorni è di 65 kg; tenore lipidico
medio nella lattazione: 7,5%; tenore proteico: 6,5%; resa in formaggio (fresco a 24
ore): 18-20%; resa in ricotta: 8-10%.
Produzione di carne: Peso agnello alla nascita: maschi 3,2 kg, femmine 3,0 kg; a 60
giorni: maschi 12,0 kg, femmine 11,0 kg; a
1 anno: maschi 30 kg, femmine 26 kg.
Produzione della lana: produzione media
in sucido- maschi di 18 mesi: 2,4 kg, adulti:
3,0 kg; femmine di 18 mesi: 1,8 kg, adulti:
2,0 kg. Filamento lanoso: lunghezza 20 - 35
cm; diametro medio 34 micron.
Per le caratteristiche di lunghezza, lucentezza e elasticità la lana veniva utilizzata
per l’imbottitura dei materassi e per la tessitura di stoffe grossolane e di coperte.

Rischio di erosione genetica o estinzione:
Razza minacciata di estinzione (FAO 2007).

Ambito locale di riferimento
Province di Bari,BAT e Foggia.

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

