Razze zootecniche in pericolo di estinzione:
la pecora Saltasassi
Si tratta di una razza di taglia medio-piccola vicinissima all’estinzione; un tempo era allevata
per la produzione di carne (agnelli di 12-15 kg) e lana grossolana
Si tratta di una popolazione ovina un
tempo discretamente diffusa nel Novarese, classificata tra le razze alpine «a
orecchio cadente», a prevalente attitudine per la carne e il vello con produzione
di lana grossolana. Oggi i pochi capi superstiti sono frammisti a soggetti Biellesi e Bergamaschi.
LA CONSISTENZA
Negli anni ’60-70 si contavano 2.500
capi. Nel 2001, nel corso di uno studio sulla caratterizzazione genetica delle popolazioni ovine e caprine del nord
del Piemonte, sono state individuate 63
pecore distribuite in 12 allevamenti nel
Verbano-Cusio-Ossola (Verbania). Non
sono stati invece individuati arieti Saltasassi.
LE CARATTERISTICHE
La Saltasassi è una pecora di taglia
medio-piccola, con pesi vivi medi di 5560 kg nei maschi e 45-50 kg nelle femmine. L’altezza al garrese (vedi freccia)
è di 60 cm
Il vello è di colore bianco uniforme. La testa è fine con profilo rettilineo
e generalmente priva di corna; le orecchie, mediamente sviluppate, sono portate quasi orizzontalmente. Gli arti sono
asciutti ma robusti, macchiettati di nero,
con unghielli neri e solidi.
Le attitudini. La pecora Saltasassi era
allevata principalmente per la produzione
di carne ottenuta da agnelli di latte di 1215 kg di peso vivo. La produzione di latte era totalmente destinata all’allattamento dell’agnello. La razza presenta una di-

Della Saltasassi si contano in 12 allevamenti 63 pecore e nessun ariete. Si dovranno perciò effettuare notevoli sforzi per il recupero dei pochi capi rimasti in purezza e oggi dispersi in greggi misti
screta gemellarità e non sono rari due parti all’anno.
L’allevamento. La tecnica di allevamento riferita dalla bibliografia è l’allevamento stanziale di montagna con utilizzazione degli alpeggi e di aree marginali il più a lungo possibile e ricorso esclusivamente a fieno durante i mesi invernali.
COSA FARE PER SALVARLA
La pecora Saltasassi è in condizioni
molto critiche, soprattutto per l’assenza

I contributi per l’allevamento
L’offerta di premi per questa razza, nei primi 5 anni di attivazione della Misura D2 del Reg. 2078/92, non ha avuto alcun esito (fatta eccezione per 5 capi
nel 1996). La Saltasassi è rientrata di nuovo nell’azione del Piano di sviluppo
regionale 2000-2006. Per informazioni tel. 011 6708576.

Indirizzi per l’acquisto di esemplari
Gli allevamenti dove sono stati individuati alcuni capi di Saltasassi si trovano
tutti nel Verbano, nei comuni di Baceno, Ceppo Morelli e Montecrestese. Per
informazioni telefonare allo 011 6708576 o inviare un e-mail a:
josephine.errante@unito.it
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di maschi riproduttori e per il forte meticciamento con arieti Biellesi e Bergamaschi. Per evitare l’estinzione della
razza, si dovranno effettuare sforzi notevoli e nuove ricerche per il recupero
dei pochi capi rimasti in purezza dispersi nelle greggi del Verbano-Cusio-Ossola e del Novarese.
Il Comune di Trasquera (Verbania)
è interessato a lavorare per il recupero
delle razze a rischio; un ruolo importante potrebbero svolgere anche alcuni enti
quali i Parchi e le Riserve naturali.
Joséphine Errante

dell’Associazione Rare

Puntate pubblicate.
Pony di Esperia (n. 7-8/2004), capra Napoletana (n. 9/2004), bovina Modenese (n. 10/
2004), pecora Brigasca (n. 11/2004), capra
di Roccaverano (n. 12/2004), cavallo Salernitano (n. 1/2005), bovino Pontremolese (n.
2/2005), pecora di Corteno (n. 3/2005), capra
Sempione (n. 4/2005), pecora Laticauda (n. 5/
2005), bovino Agerolese (n. 6/2005), pecora
Saltasassi (n. 7-8/2005)
Prossimamente.
Cavallo Napoletano, pecora Garessina,
bovina Reggiana, pecora di Corniglio.
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