


CAPRA BIANCA MONTICELLANA

• In 20 anni: 47 aziende aderenti alla Rete di 
Conservazione e Sicurezza di Arsial

• A febbraio 2022: 15 aziende in ASSONAPA 

• Consistenze totali capi da ASSONAPA:
1524 capi iscritti al Libro

AREALE DI DIFFUSIONE:
Monti Ausoni e Aurunci (LT)



• In 20 anni: 47 aziende aderenti alla Rete di 
Conservazione e Sicurezza di Arsial

• A feb 22: 13 aziende in ASSONAPA

• Consistenze totali capi da ASSONAPA:
403 capi iscritti al Libro

CAPRA GRIGIA CIOCIARA

AREALE DI DIFFUSIONE: Monti  Ausoni e 
Aurunci,  Val Comino, Mainarde e Lepini.



CAPRA CAPESTRINA 

• In 20 anni 53 aziende aderenti alla Rete di 
Conservazione e Sicurezza di Arsial

• A feb 2022: 19 aziende in ASSONAPA 19

• Consistenze totali capi da ASSONAPA:
529 capi iscritti al Libro

AREALE DI DIFFUSIONE: Monti  Ausoni e 
Aurunci,  Val Comino, Mainarde e Lepini.



• 60 aziende aderenti alla Rete di Conservazione 
e Sicurezza di Arsial: dà una idea della 
dinamica MA è da RIPULIRE costantemente 
(problema di tripli elenchi da superare … ma 
con l’Anagrafe nazionale da 164/2015 … ne 
avremo 4 (BDN Assonapa e 2 reti, naz. /reg.)

• 28 aziende in ASSONAPA
• Consistenze totali capi da ASSONAPA:

3411 capi iscritti al libro genealogico

PECORA SOPRAVISSANA

AREALE DI DIFFUSIONE: 
province di Roma e Rieti



CAPRA FULVA DEL LAZIO 

AREALE DI DIFFUSIONE: Monti  Ausoni e 
Aurunci,  Val Comino, Mainarde e Lepini

3 aziende aderenti alla Rete di Conservazione e 
Sicurezza di Arsial… NO LIBRO e allora???
POPOLAZIONE di circa 100 capi, non 
caratterizzata,  da ricondurre a variante 
feomelanica di Capestina sulla scorta di 
indagini genetiche in corso…
QUESTIONE CHIAVE: SUPERPOPOLAZIONE O 
RAZZE DISTINTE PER CARATTERI FENOTIPICI?
La prima non è contemplata da normativa …



PECORA QUADRICORNA

N. 1 azienda aderente alla Rete di Conservazione 
e Sicurezza di Arsial, consistenza aziendale circa 
60 capi
Altro nucleo in Campania; indagini genetiche in 
corso per attivazione unico Libro interregionale

AREALE DI DIFFUSIONE: Valle di Comino FR







Introduzione di capi di altre razze e gestione promiscua della riproduzione… 



Problemi e necessità …
• 1) QUESTIONE SOCIALE e AMBIENTALE : Progressiva affermazione 

dell’allevamento stallino in alternativa a pascolo o transumanza verticale 
(questione dirimente anche per le DOP attive… vedi questione Pecorino 
romano DOP e pecora Lacone…) è il tema del futuro sia per ovini che caprini, 
atteso il ruolo ambientale delle due specie, le uniche con minima 
interdipendenza settoriale (dipedenza da fattori extraziendali…)  se allevate 
al pascolo (questione del dumping ambientale… e QUESTIONE HABITAT IN 
NATURA 2000) …

• 2) nonostante le strategie PSR il mancato ricambio generazionale resta il 
primo problema

• 3) Differenziazione di costo tra regioni nelle attività relative ai controlli 
funzionali; nel Lazio l’ARAL è fallita, mai più ricostituita e le funzioni le svolge 
ASSONAPA senza alcuna forma di sostegno regionale, attivo in molte altre 
regioni; in realtà per le risorse della BDV ovicaprina i controlli funzionali 
sarebbero di interesse pubblico ai fini del mantenimento della variabilità… 
sostenere col PSR il mantenimento dei capi e non agganciare la 
conservazione ai controlli è una aberrazione!

• 4) ACCESSO ALLE DEROGHE PER I PAT (abbiamo fatto riconoscere con IZS 
numerose deroghe per salvaguardare la tradizionalità del processo  
produttivo su formaggi ovicaprini, fino alla DOP di Picinisco unica DOP che 
implementa deroghe nel disciplinare di produzione (legno, caglio di 
abomaso, grotte, ecc.)





Nella tabella sono riportate, per singole regioni e per specie allevate, il numero 

degli allevamenti iscritti ai libri genealogici e sottoposti ai controlli funzionali. 



Impatto della Misura PSR BDV sul comparto

• Erogazione del contributo PSR ha interessato una media 
di circa 7.000 capi in BDV/anno negli ultimi 10 anni… a 
200 €/UBA il sistema ovicaprino in BDV ha beneficiato di 
circa 220.000 €/anno…ma:

• Sarebbe necessario aumentare il sostegno e rendere 
obbligatori i controlli funzionali anche nell’ottica 
dell’efficienza aziendale, della qualità igienico-sanitaria e 
del miglioramento della razione alimentare…

• Infine … è urgente la QUESTIONE CULTURALE: CONSUMO 
DI CARNE OC: 200 GR/PC/ANNO… «di occasione» 
eppure:  è Più ECOLOGICA DELLA SOIA 
BRASILIANA dei ns amici VEGANI…



GRAZIE !

Claudio Di Giovannantonio

Dirigente ARSIAL Roma 

0686273484 

• Contatti:

d.ssa Miria Catta m.catta@arsial.it

d.ssa Alessandra Macciocchi a.macciocchi@arsial.it
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