Razze zootecniche in pericolo di estinzione:
la capra Cilentana fulva, nera e grigia
Si tratta di una razza rustica allevata allo stato brado o semibrado con ampia utilizzazione
del pascolo. Il suo allevamento è finalizzato prevalentemente alla produzione
di carne e solo in parte alla produzione di formaggi
b

In provincia di Salerno, e in
particolare nell’area del Parco
del Cilento e del Vallo di Diano, vive una popolazione caprina allevata ancora con ampio utilizzo del pascolo brado o semibrado. In questa popolazione si possono ancora riscontrare esemplari riconducibili
alla Capra Cilentana che comprende tre
sottogruppi: il fulvo, il nero e il grigio.
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1-Esemplari di capra
Cilentana fulva
(il soggetto in primo
piano è senza corna).
2-Soggetti con corna
del tipo alpino (a)
e del tipo garganico (b)

LA CONSISTENZA
Nei primi anni Settanta la consistenza di questa razza era intorno ai 5.000
capi, un numero già esiguo se confrontato alla grande diffusione che la razza ha
avuto nel passato. Negli ultimi trent’anni la situazione è andata incontro a un
ulteriore declino e oggi si contano da
500 a 700 capi per ciascun sottogruppo
(meno di 2000 capi in totale).
LE CARATTERISTICHE
Capra Cilentana fulva. È una capra di
taglia media con peso dei becchi di 5560 kg e delle capre di 40-45 kg. Le corna,
presenti nel 35% dei soggetti di entrambi i
sessi, sono prevalentemente di tipo alpino
(tipo lama di sciabola rivolta all’indietro),
lunghe 20-30 cm, o anche di tipo garganico (rivolte all’indietro, con punta a elica
diretta verso l’esterno), lunghe 30-40 cm.
Il mantello è di colore fulvo uniforme.
Capra Cilentana nera. È una capra di
taglia media con peso dei becchi di 5560 kg e delle capre di 40-45 kg. Le corna, presenti nel 60% dei soggetti di en-

trambi i sessi, sono prevalentemente di
tipo garganico, lunghe 30-40 cm, o anche di tipo alpino, lunghe 20-30 cm. Il
mantello è di colore nero uniforme.
Capra Cilentana grigia. È una capra di
taglia medio-grande con peso dei becchi
di 65-70 kg e delle capre di 45-50 kg. Le
corna, presenti in circa la metà dei soggetti
di entrambi i sessi, sono prevalentemente
di tipo alpino, lunghe 20-30 cm, o di tipo
garganico, lunghe 30-40 cm. Il mantello è
di colore grigio uniforme, generalmente
con spalle, collo e dorso più scuri.
Le produzioni. Nonostante la capra
Cilentana sia una razza a duplice attitudine (latte e carne), il suo allevamento è finalizzato prevalentemente alla produzione di carne (capretto leggero di 11-12 kg)
e solo in parte alla produzione di formaggi. Si produce quasi esclusivamente il cacioricotta, uno dei formaggi simbolo della produzione casearia meridionale.

L’allevamento. La capra Cilentana
fulva e quella grigia sono diffuse maggiormente nelle zone di bassa collina
con pascoli più produttivi e più facilmente accessibili; quella nera è diffusa
soprattutto nelle zone di alta collina e di
montagna e nelle aree con macchia mediterranea, i cui pascoli sono meno produttivi e di più difficile accessibilità. La
consistenza degli allevamenti va da poche unità a 80-100 capi massimo, con
punte che arrivano anche a 200. Il sistema di allevamento è di tipo brado o semibrado (anche se stanziale), con utilizzazione del pascolo.
COSA FARE PER SALVARLA
Il primo passo per la salvaguardia della razza è aumentare il numero di capi.
Chi fosse interessato ad allevare un piccolo nucleo di capre Cilentane, può acquistare gli esemplari presso gli allevatori della
razza (vedi riquadro qui a fianco).

I contributi per l’allevamento
La capra Cilentana rientra nei contributi previsti nel Piano di sviluppo rurale
della Regione Campania 2007-2013.

Indirizzi per l’acquisto di esemplari
Per conoscere l’indirizzo di allevatori potete rivolgervi a:
– Arac (Associazione regionale allevatori della Campania) - Direttore dott. Francesco D’Orsi - Corso Meridionale, 18 - 80143 Napoli - Tel. 081 202970 - Fax
081 5637564 - E-mail: direzione.arac@fontelnet.it
– Rare - Dott. Vincenzo Peretti - Dipartimento di scienze zootecniche e ispezione degli alimenti - Università degli studi di Napoli Federico II - Via Delpino, 1 - 80137
Napoli - Tel. 081 2536433 - Fax 081 292981 - E-mail: vincenzo.peretti@unina.it
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Puntate pubblicate.
• Asino Grigio Siciliano (n. 3/2007), pecora Matesina (n. 4/2007), Cavallo del Ventasso (n. 5/2007), bovino Barà (n. 6/2007),
capra Argentata dell’Etna (n. 7-8/2007), capra bianca dei Monti Aurunci (n. 9/2007),
pecora Garfagnina Bianca (n. 10/2007),
capra Alpina comune (n. 11/2007), pecora
Pomarancina (n. 12/2007).
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