PECORA
BRIGASCA

ORIGINE E DIFFUSIONE

L’origine del nome della razza è da ascriversi al monte Briga ed all’omonimo passo sulle Alpi
Marittime, zona di confine tra il nostro paese e la limitrofa Francia. L’area di allevamento
comprende diversi comuni della valle Arroscia, della valle Argentina ed alcuni altri comuni litoranei
della provincia di Imperia; il comune di Albenga per la provincia di Savona.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

Taglia: medio-grande, con un peso che si aggira sui 50 kg e più per le femmine, nei maschi adulti di
3-4 anni il peso minimo è di 80 kg; in alcuni soggetti sono oltrepassati i 100 kg.
Testa: medie dimensioni, più potente nei maschi, in ogni caso in equilibrio con il corpo nel suo
insieme. Profilo fronto-nasale montonino, più accentuato nei maschi. Corna presenti in circa l’80%
dei capi, inserite al di sopra della fronte, robuste, portate all’indietro e lateralmente, a semispirale
nelle femmine; di più grandi dimensioni e più robuste, avvolte a spirale, nei maschi.
Collo: tendenzialmente lungo e ben inserito sull’anteriore.
Tronco: medio-grande con garrese spesso e torace in genere abbastanza lungo e profondo (da
preferire animali con torace lungo e molto profondo di tipo respiratorio), con dorso e lombi larghi,
groppa larga ed abbastanza lunga, tendenzialmente inclinata posteriormente.
Apparato mammario: mediamente si presenta ben sviluppato, abbastanza quadrato e ripartito nei
quarti, con buon legamento mediale e capezzoli di media grandezza.
Arti: robusti e di media lunghezza, con unghielli forti e di colore prevalentemente scuro, ben adattati
al pascolo in zone impervie.
Vello: ricopre tutto il corpo ad eccezione della testa, addome, parte interna delle cosce e degli arti e
distalmente all’articolazione tibio-tarsica per gli arti posteriori e del ginocchio per quelli anteriori.
Pelle e pigmentazione: la pelle si presenta al tatto sottile ed elastica, mediamente di colore roseo o
rosa antico, talvolta sono presenti macchie scure più o meno estese.

Difetti di tipo zoognostico che precludono l’iscrizione al Registro

Mantello completamente nero o con pezzature, macchie nere. Profilo rettilineo o concavo della testa.
Vello di tipo chiuso, merinizzato.

Dati biometrici
Peso medio nelle femmine 50 kg, nei maschi minimo 70 kg a tre anni, negli agnelli alla nascita 4-5
kg. Negli adulti sono da preferire animali più pesanti.

DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO

Area di allevamento
IMPERIA – Valli Arroscia – Argentina – m. Briga
SAVONA – Valli Ingaune - Albenganese
TOTALE LIGURIA

Aziende
15
10
25

Unità
1100
715
1815

CARATTERI QUALITATIVI DEL PRODOTTO

L’attitudine principale di questa razza è duplice (carne e latte) con una certa prevalenza della prima.
La carne è costituita principalmente dalla vendita degli agnelli del peso vivo di 15-16 kg, raggiunto a
circa due mesi di età.

OBIETTIVI DEL LAVORO DI SELEZIONE

In tema di indirizzi riproduttivi che il Registro si propone, prioritario risulta quello della
conservazione della variabilità genetica. Migliorare quindi la produzione di carne, sia selezionando
una maggiore prolificità sia migliorando l’apporto nutrizionale, come pure incrementare la
produzione di latte.

