
 

RAZZE ZOOTECNICHE IN PERICOLO DI ESTINZIONE 

LA PECORA BROGNA 

È una popolazione autoctona veneta allevata principalmente in provincia di Verona sull’altopiano dei monti 

Lessini. 

Sinonimi: Brognola, Locale 

Veronese, Testa Rossa…  

Area di origine e diffusione: la 

razza Brogna è presente in una 

zona ben delimitata coincidente 

con l’isola linguistica della 

Comunità Cimbra, popolazione 

nordica dedita all’allevamento 

di pecore e alla lavorazione 

della lana. 

LA CONSISTENZA 

All’inizio degli anni ’80, la 

razza contava solo una 

cinquantina di capi ed era 

perciò considerata una razza a 

grave rischio di estinzione.  

Oggi la razza ha un Registro 

Anagrafico al quale sono 

iscritti 1.312 capi distribuiti in 

26 allevamenti della provincia 

di Verona (dati ASSONAPA 

2007).  

 

LE CARATTERISTICHE 
 

Razza di taglia media (peso 

vivo medio della pecora adulta: 

48-50 kg, altezza al garrese 

media: 68 cm). Testa con 

profilo lievemente montonino 

nella femmina e montonino nel 

maschio, generalmente priva di 

corna, proporzionata con 

orecchie di media lunghezza, 

maculate, portate obliquamente 

verso il basso. Il vello è semi- 

 

chiuso, bianco, esteso, copre 

tutto il tronco, collo e fino alla 

base del cranio. La testa e gli 

arti (più raramente il collo e il 

tronco) sono coperti di macchie 

più o meno estese di colore 

rosso tendenti al bruno. 

 

LE PRODUZIONI 

Razza considerata a triplice 

attitudine ma sfruttata 

principalmente per la 

produzione di carne ricavata da 

agnelli macellati attorno ai 15-

20 kg. Dopo l’allontanamento 

degli agnelli, il latte munto è 

utilizzato per la produzione di 

pecorini freschi o stagionati e di 

formaggelle di solo latte ovino 

o misto ovino/vaccino. La lana 

è di qualità discreta con una 

finezza media di 31 micron, 

buona attitudine alla filatura ed 

elevata arricciatura. 

Caratteri riproduttivi 

La pecora Brogna è 

caratterizzata da una buona 

prolificità: si possono ottenere  

 

 

anche due parti all’anno con un 

tasso di gemellarità del 65-

70%. Tanto che nei criteri di 

selezione della razza, è indicata 

la prolificità oltre alla rusticità. 

L’ALLEVAMENTO 

Viene allevata in piccole greggi 

con sistema stanziale o semi-

stanziale principalmente in aree 

collinari e montane. 

COSA FARE PER 

SALVARLA? 

Veneto Agricoltura e la 

Regione Veneto hanno attivato 

a Villiago (Sedico, BL) un 

Centro di Conservazione delle 

quattro razze ovine autoctone 

venete tra le quali anche la 

Brogna. Sono stati formati per 

ogni razza nuclei di soggetti 

idonei e iscritti al R.A.  

 

I CONTRIBUTI 

Con l’ultimo PSR 2014-2020, 

la Regione Veneto stanzia dei 

premi di 400 Euro/UBA 

(Misura 10.1.7, “Biodiversità, 

Allevatori e coltivatori 

custodi”) per chi si impegna ad 

allevare in purezza per 5 anni 

soggetti di razza Brogna iscritti 

al R.A.  

                                   J.Errante 


