PICCOLI ALLEVAMENTI

Razze zootecniche in pericolo di estinzione:
pecora Rosset
Allevata esclusivamente in Valle d’Aosta, la razza è ora valorizzata per la produzione di lana e carne.
Oltre alla carne degli agnelli, è ottima quella – salata, fresca o stagionata – ricavata dalle pecore adulte
La pecora Rosset è un’antica razza di montagna classificata tra
quelle alpine a orecchio semicadente. Ha probabilmente origini comuni ad altre razze allevate
in aree contigue, come la Savoiarda in
Piemonte e la Thônes et Martod in Savoia. Lo scarso interesse degli allevatori
valdostani per l’allevamento ovino aveva provocato un drastico calo numerico
e il forte meticciamento della razza. Da
una decina d’anni, tuttavia, sulla spinta
di alcuni allevatori e, grazie al deciso sostegno dell’Arev (Associazione regionale degli allevatori valdostani) e dell’amministrazione regionale, si è risvegliato
l’interesse per questa razza autoctona.
LA CONSISTENZA
La pecora Rosset è oggi allevata in
Valle d’Aosta in piccoli allevamenti costituiti da poche decine di capi; il sistema di allevamento è tipicamente estensivo. Attualmente sono circa 2.000 i capi
allevati (di cui 1.602 iscritti al Registro
Anagrafico gestito dall’Arev), distribuiti in oltre 150 allevamenti.
LE CARATTERISTICHE
La pecora Rosset è di taglia media
(l’altezza al garrese è di 70 cm per i maschi e 65 cm per le femmine, il peso di
65-70 kg per i maschi e 55 kg per le
femmine). La testa, generalmente priva
di corna in entrambi i sessi (ma la presenza di corna è tollerata), è bianca con
caratteristiche macchie di colore variabile dal fulvo rossastro al nero, attorno
agli occhi, sul musello e sulle orecchie.
Le orecchie sono strette, di media lunghezza, leggermente pendenti.
Il vello è bianco sporco e ricopre tutto il corpo ad eccezione della testa, del
ventre e degli stinchi.

La Rosset è una razza ovina di montagna originalmente a triplice attitudine (latte,
carne e lana), oggi è allevata solo per la produzione di lana e carne. L’altezza al
garrese (vedi freccia) è di 65-70 cm
Gli arti sono bianchi con macchie
che variano dal fulvo rossastro al nero. Gli unghielli sono solidi, neri o con
striature giallo-avorio.
L’ALLEVAMENTO
La pecora Rosset è una razza originalmente a triplice attitudine (latte, carne e lana), ma oggi allevata per la produzione solo di carne e lana.
Latte. È generalmente destinato all’allattamento degli agnelli.
Carne. Produce agnelli di 12-15 kg
di peso, agnelloni di 18-20 kg di peso
nel periodo invernale e agnelloni d’alpeggio più pesanti (25 kg) in autunno.
Dalle pecore adulte si ottiene carne salata fresca o stagionata, la cosiddetta
«motsetta» di pecora.
Lana. Da alcuni anni l’Arev orga-

I contributi per l’allevamento: la razza è stata inserita nel Piano di sviluppo rurale (Psr) 2007-2013 della Regione Valle d’Aosta e gode pertanto di un
contributo annuo pari a 200 euro per Unità bovino adulto (1 Uba corrisponde a 7
pecore). Per informazioni sui contributi occorre rivolgersi alle associazioni professionali competenti per territorio (Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Copagri, ecc.).
Per conoscere l’indirizzo di allevatori potete rivolgervi a:
– Association régionale eleveurs valdôtains (Arev) - Regione Borgnalle, 10/L 11100 Aosta - Tel. 0165 34510 - Fax 0165 361263.
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nizza la raccolta e certifica le lane «Rosset», che sono utilizzate per la preparazione di capi pregiati.
COSA FARE PER SALVARLA
Come accennato sopra, il deciso sostegno dell’Arev e dell’amministrazione
regionale ha avviato la graduale selezione dei capi maggiormente rispondenti
alle caratteristiche di razza. Con l’avvio
del Registro Anagrafico e il sostegno finanziario per le razze a rischio si sta ora
cercando di arrivare alla definitiva valorizzazione della razza.
Joséphine Errante
(Associazione Rare)
Puntate pubblicate.
Suino Nero Siciliano (n. 3/2011) Cavallo Bardigiano (n. 4/2011) Cavallo
Maremmano (n. 5/2011) Cavallo Murgese (n. 6/2011) Asino: Martina Franca (n. 7-8/2011) Asino: Romagnolo (n.
9/2011) Pecora: Barbaresca Siciliana (n.
10/2011) Pecora: Rosset (n. 11/2011).
Prossimamente.
Capra: Nicastrese, Aspromonte, Garganica. Bovino: Burlina, Calvara, Mucca
Pisana, Varzese, Garfagnina.
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