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UN CAVALLO VERSATILE

Passato e futuro
· del cavallo delle Murge

r-

Questa razza di antiche origini era usata in passato
principalmente per usi agricoli; oggi può avere prospettive interessanti anche in campo sportivo e per la
produzione di carne e di latte
Francesco Pinto

l

Il patrimonio equino nazionale dal
1908 a oggi si è drasticamente ridotto a
causa del notevole sviluppo della meccanizzazione verificatosi soprattutto nel
settore agricolo e militare passando da
955.878 capi (Tortorelli, 1963) a 198.970
(Ismea, 1996). Attualmente il cavallo viene impiegato prevalentemente per usi ricreativi, per attività sportive e, non ultimo, per la produzione di carne destinata
all'alimentazione umana. Per quest'ultima destinazione, nel 2000, le macellazioni hanno interessato 271.846 capi, dei
quali il 71,5% di importazione con peso
vivo medio di 4,03 q e con resa media alla macellazione dal 53,5% Ostat, 2000).
L'utilizzazione in agricoltura è rimasta
circoscritta ad alcune aree marginali
(collinari e montane) dove vengono impiegate razze tipicamente autoctone.
In Puglia la tradizione ippica ha radici
antichissime che si perdono nella notte
dei tempi: anticamente Fovea, l'attuale
Foggia, fu territorio di allevamento e
rifornimento per la cavalleria romana
(Pagano, 1988). Anche la zona delle Murge fu di grande importanza ippica essendo stata scelta come zona di allevamento dai Normanni e dalla Repubblica di
Venezia, della cui presenza oggi rimane
il nome di una masseria che ne fu sede,
La Cavallerizza, in agro di Monopoli (Basile, 1956).
La Puglia è stata sempre considerata
una regione di significativa importanza e
particolarmente vocata per l'allevamento ippico. L'antico cavallo del Tavoliere
era tra il tipico da tiro e quello da sella,
utilizzato moltissimo dalle Compagnie
di ventura Con il mutare delle esigenze,
si orientò verso il tipo carrozziere e da
sella. n cavallo pugliese venne incrociato, alquanto disordinatamente e con
scarsi risultati, con stalloni di diverse
razze, rischiando di compromettere l'omogeneità genetica della base delle fattrici esistenti.
Dopo tante trnversie, sia nel primo che
nel secondo dopoguerra, furono creati alcuni nuclei di selezione, ma attualmente
di questo materiale non resta più traccia,
pur avendo potuto rappresentare un otti-

mo materiale di partenza per il cavallo da
Sella Italiano (Pagano, 1983).
Attualmente il patrimonio equino pugliese è formato da cavalli di tipo dolicomorro, mesodolicomorfo e mesomorfe
con attitudini sportive e da diporto. Inoltre sono presenti cavalli agricoli di tipo
brachimorfo o pesanti con attitudini alla
produzione di carne.
Tra le razze più importanti annoveriamo il Murgese, razza di tipo mesomorfo
attualmente utilizzato come diporto e attività sportiva (endurance, trekking,
dressage e attacchi) che non è raro vedere al pascolo in molte radure delle
aziende della Murgia sud-orientale.
Questo cavallo, tipico per provenienza
della zona dei trulli, vanta un genotipo
tra i più incontaminati e una buona adattabilità alimentare. Infatti la superficie
interessata all'allevamento è una zona
collinare marginale, di natura calcarea
con roccia affiorante da cui si ricavano
le tipiche chiancole per ricoprire i trulli.
I pascoli cespugliosi si estendono sui

l soggetti che non presentano i caratteri
tipici della razza del cavallo Murgese
possono essere allevati con particolari
tecniche aventi lo scopo di produrre
soggetti da sacrificare verso l'anno di età

fianchi delle colline ad altitudine variabile da 430 a 530 m s.l.m. L'ambiente,
particolarmente suggestivo, si presenta
quasi intatto e pressoché impervio. L'allevamento generalmente è condotto allo
stato brado anche durante la stagione invernale caratterizzata da precipitazioni
nevose. Soltanto nei periodi più critici
l'alimentazione viene integrata con concentrati (avena e relativi sfarinati, fave e
crusca). Tale sistema, con l'opportuna
osservanza del turnamento delle aree
pascolative, esalta le peculiari caratteristiche di questa razza e le sue doti di frugalità, conferendo così i requisiti indispensabili alla sua diffusione in zone
collinari e di montagna, senza eccessivi
pericoli di insuccesso (Basile, 1956).
Le origini del morello delle Murge sono riconducibili all'epoca della dominazione spagnola, quando Andrea Matteo
Acquaviva d'Aragona, conte di Conversano e marchese di Bitonto, nel1481 importò numerosi stalloni arabi e orientaliafricani di mantello morello e grigio (da
cui i due unici e inconfondibili mantelli
della razza Murgese attuale), per le proprie giumente. Queste derivavano dall'antico cavallo agricolo germanico ed
erano dotate di spiccata rusticità, corporatura massiccia e zoccolo duro.
Grazie a questi incroci si ottennero cavalli di notevole pregio con i quali gli
agricoltori della zona poterono migliorare la popolazione autoctona
Grazie alla scarsa meccanizzazione registrata nel territorio di origine, all'ottima produzione di muli per l'esercito e all'atavica passione degli allevatori del
luogo, il bel morello delle Murge si
salvò, preservandosi sia dal pericolo di
estinzione, sia dalle irrazionali pratiche
di incrocio con altre razze.
Nel 1926 cominciò il lavoro di selezione della razza Murgese su iniziativa dell'allora Deposito cavalli stalloni di Foggia, in seguito al rdl del 4-9-1925 n. 1734,
che autorizzava l'istituzione di apposite
stazioni di monta selezionate nella zona
delle Murge, dando corso a incentivazioni in favore degli allevatori più capaci.
Attualmente l'Associazione allevatori
e l'Iriip (Istituto di incremento ippico) di
Foggia (nome ultimo dal 1956 a oggi)
stanno adoperandosi per far conoscere
il cavallo Murgese in Italia e nel mondo,
presentando i soggetti più rappresentativi della razza in tutte le mostre del settore. A questa razza si è giunti attraverso
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-li.ii4'·'Fun lungo lavoro di selezione che ha permesso di anivare a un tipo morfologico
ben definito che trae origine da tre stalloni ritenuti i capostipiti: Granduca di
Martina, Nerone e Araldo delle Murge,
rispettivamente nati nel 1919, 1924 e
- -1928, segiJ!!i negli anni da Dardesco
(1950), Selim (1962), Appio (1967), Moresco (1976), Sallustio (1982) e Potente
(1999) (Fraddosio, 2002a; 2002b ). Attualmente Io standard di razza prevede
un tipo di cavallo con delle caratteristiche ben precise.
La diffusione è quasi esclusivamente limitata alla Murgia dei Trulli e alle wne limitrofe, anche se, negli ultimi anni si è
molto operato per far conoscere tale razza su tutto il territorio nazionale. Alcuni
soggetti sono già in Piemonte, Lombardia
Toscana, Lazio, Venezuela (Pagano, 1988)
e ultimamente anche in oriente.
L'azione del miglioramento viene realizzata con la selezione fenotipica dei riproduttori, impiegando stalloni provati e
scegliendo le migliori combinazioni di
accoppiamento selettivo somatico. Tale
pratica di riproduzione viene favorita
dalle annuali rassegne aziendali, dove si
procede all'esame morfologico e al rilevamento dei dati biometrici, quali l'altezza al garrese, la circonferenza toracica e
dello stinco, alla relativa marcatura dei
soggetti di 30 mesi e all'identificazione
del marchio di quelli già iscritti.
I soggetti rispondenti allo standard di
razza, vengono iscritti al Libro genealogico, mentre quelli che presentano tare o
sono lontani dallo standard di razza vengono avviati al macello. Le prospettive future prevedono piani di selezione tendenti ad allargare la base delle fattrici, con
prevedibili miglioramenti qualitativi, al fine di permettere la più ampia diffusione
sul territorio nazionale (Pagano, 1988).
L'istituzione delle stazioni di monta
selezionate nella zona tipica di allevamento e la costituzione a Martina Franca dell'Associazione allevatori del Cavallo Murgese e dell'Asino di Martina
Franca hanno rappresentato, ai fini del
miglioramento, un fattore tecnico di notevole importanza, costituendo un anello di congiunzione tra l'Istituto di incremento ippico di Foggia e l'Associazione
degli allevatori delle Murge.

Impieghi e prospettive
di utilizzo
Il Murgese è un cavallo che presenta
una sufficiente versatilità attitudinale a
tutti gli impieghi.
La sua polivalenza è alquanto ampia il
che gli permette di resistere ancora sul
territorio adattandosi a diversi utilizzi
(Pagano, 1988). Nel passato, fino a pochi
anni or sono, era utilizzato principalmente per lavori agricoli e per il trasporto, per la produzione di muli e, a fine car-
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riera, per la produzione della carne.
Attualmente il suo destino pare rivolgersi verso attività di tipo sportivo. Infatti è stato già impiegato con successo
in discipline equestri e in talune di queste ha dimostrato ottime potenzialità
(trekking, turismo equestre e di campagna, maneggio), in altre (fondo, dressage, salto ostacoli, ippoterapia), necessita di selezione e tecniche di allevamento
adeguate.
Il trekking e il turismo equestre e di
campagna sembrano essere discipline
sportive e del tempo libero in cui il Murgese eccelle particolarmente. Infatti, per
questo tipo di sport è richiesto un tipo
morfologico che presenti arti solidi e
zoccolo durissimo, robusta intelaiatura
scheletrica, buone andature, resistenza,
fondo, docilità, volenterosità e un bell'aspetto; requisiti questi posseduti dal
Murgese, e, cosa più importante, nella
massima potenzialità. Questo, grazie anche all'esistenza nella razza, di linee di
sangue mesodolicomorfo dall'aspetto
elegante, distinto e leggero.
L'allevatore delle Murge vede in questo settore un valido sbocco dove collocare i propri cavaJli e si adopera con notevoli sforzi per attenerli e allevarli nella
maniera più rispondente ai criteri richiesti dal mercato (Buonavolontà e Silvestrelli, 1986).
Per quanto riguarda il maneggio sembra un'attività essenzialmente svolta
nelle scuole di equitazione, dove i soggetti murgesi sono sovente impiegati
nella nostra regione (ma anche in ambiti
extraregionali). Chiaramente parliamo
di soggetti di sesso femminile e castroni,
i quali, sono impiegati con successo nelle «lezioni di base» a bambini e neofiti
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perché le caratteristiche di docilità, costanza nel lavoro, scarsa o assente nevrilità, statura (altezza al garrese) spesso
contenuta rendono questo cavallo molto
adatto a tale impiego.
Per il fondo, fino a un decennio fa, non
ci sono state preferenze nella scelta del
cavallo, anche se quello arabo andava
per la maggiore.
Per quanto riguarda gli attacchi è richiesto un cavallo che abbia collo lungo
e testa leggera; la caratteristica più importante è rappresentata da un'andatura
armonica e dotata di un certo impulso. Il
Murgese, pur non rispecchiando a pieno
questo modello, presenta delle suscettibilità di miglioramento, soprattutto per
ciò che attiene alle regioni della testa e
del collo (Buonavolontà e Silvestrelli,
1986). Segnatamente all'armonicità delle andature, ciò sarebbe ottenibile sfruttando soggetti miglioratori, selezionati
nell'ambito della stessa razza o, con le
dovute precauzioni, mediante incroci
opportuni al fine di abbreviare i lunghi
periodi di selezione (Pagano, 1988).
Un tentativo di miglioramento è stato
fatto incrociando il Murgese con il Psa
(Puro sangue arabo), al fine di ottenere
soggetti ancora più leggeri più adatti alla
sella, però spesso con scarsi risultati.
Tali fatti, però, devono far riflettere per. J
ché, se da un lato .sembrano migliorare )
le caratteristiche del prodotto, dall'altro
non fanno altro che insidiare l'integrità
genetica del Murgese. I miglioramenti
morfofunzionali e attitudinali forse si
potrebbero ottenere attraverso la selezione in seno alla razza. (Pagano, 1988).
Per l'avvenire, per questa razza, oltre
l'attività sportiva e la produzione di carne
(tabelle l, 2 e 3), relegata solo e unica-

Tabella 1 · Prestazioni produt·
tive dei puledri all'ingrasso

Tabella 4 · Caratteristiche quali·quantitative del latte di razza
Murgese in funzione della distanza dal parto

Effetto dieta

l

DSE
controllo omega-3 (GL:6}

I!Uiea!l (n.)
Periodo di prova (gg)

·• P.eso vivo:
• iniziale (kg}
• finale (kg)
lnaemento
(180-304 gg) (glgg)
Fonte: Pinto et al., 2002.

4
124

4
124

263,,75
378,75

276!75
386,25

47,58
24,38

927

883

0,27

E.L (kjlkg)

Tabella 2 · Rilievi alla macel·
lazione

l l

DSE
Controllo Omega-31 (GL:6)
346,47,
21,745
Peso vivo netto (kg) .. 340,33
17,820
233,12
carcassa (kgl
234.42
3,395
67,29
Resa netta a caldo (%) ,., ~';88
lnàdenza 'lo sul peso vivo netto
5,92
5,30
0,410
Pelle
0,920
13,10a
10,07b
Contenuto app.
gastroenterico
0,240
3,87
3,70
Testa
1,82
Fegato
1.35
0,050 .
0,66
0,53
Milza
0.080
2,40
1,74
0,110
Corata
0,240
3,39
3,04
Parte distali arti
Fonte: Pinto et al., 2002.

Tabella 3 · Composizione chi·
mica e qualità delle carni in %
di sostanza edibile

l l

Controllo Omega-31

Campioni (n.}
Umidità(%)

Residuo secco (%}
Proteina (o/t)
Gl'aSSI) l%)
Ceneri(%)
Lattosio (%)
Produzione di latte (kg)

4
70,28
. 22.'96 .
5,12
1,11 B
0.53
92,22

4 '
70,47
22,95
4,95
1,17 A
0,46
80,74

Proteina (%}
Grasso(%)
Ceneri(%)
Indeterminati (%}
~leSterolo totale
(mg/100g)
Colesterolo libero
39,42 a
31,51 b
(mg/100g)
Trigliceridi (mgl100g) 50,68 ·.·.
33.~
Fosfolipidi (mg/100g) 151,40 b 163,74a
Glucosio (mg/100g) 106.31
95,94
Fonte: Pinto et al., 2002. a, b =P <0,05.
A, B=P< 0,01; a, b =P< 0,05.

(G~:E6)
0,537

''ò)71i
0,182
0,013
0,052
9,117
4,031
10,405
6,447
9,006

mente a quei capi scartati dai programmi
di selezione (Pinto et al., 1999; Pinto et
al., 2002), si intravedono prospettive
orientate verso produzioni a forte impatto economico (tabeUa 4) quali la produzione del latte (Pinto et al., 2000; Pinto et
al., 2001a; 2001b; Faccia et al., 2001).
Per quanto riguarda la produzione della carne, in generale, analizzando i dati
delle macellazioni in campo nazionale si
evince che circa 14 7. 765 capi pari a
584.159 q di peso vivo (55% dei capi totali) sono stati macellati al Sud Italia, men-

lca
Fonte: Pinto et al.. 2001.

10
11,94
3,32
1,23
0,52
6,96
13,247
2Al9,56
7,680

30
11A1
2.38
1,04
0,48
6,94
13,751
2.096,10
7,930

tre 120.638 capi, pari a 524.462 q in peso
vivo (44,9% dei capi totali) sono stati macellati al Centro e al Nord Italia. Specificatamente la regione a maggior indice di
macellazione è la Puglia, con 119.986 capi, corrispondenti in peso vivo a 483.747 q
pari al44, 7% dell'intero comparto di carne equina.
In Italia il consumo di carne equina,
rapportato al consumo di altre carni, è
decisamente basso: infatti nel decennio
1989-1999 sono state consumate annualmente 4.513.000 t di carni in genere, di cui
1.532.000 t di carni bovine e bufaline
(33,9%), 1.391.000 t di carni suine (30,8%),
1.057.000 t di pollame (23,4%), 219.000 t di
coniglio e selvaggina (4,85%), 95.000 t di
carni ovicaprine (2, 100/o) e 69.000 t di carni equine (1,52%). Da questi dati risulta
evidente lo scarto dei consumi tra le diverse carni a discapito di quelle equine
(Istat, 2000).
In questo contesto la razza Murgese
viene utilizzata solo per quei soggetti che
non rientrano nei programmi di selezione anche se bisogna dire che la macellazione o la vendita per tale scopo, per gli
allevatori, costituisce spesso l'ultima alternativa di questo cavallo. Infatti, è innegabile che l'obbiettivo degli allevatori
è quello di piazzare sul mercato (fiera
concorso, fiere del bestiame, presso la
stessa azienda) i puledri per altri utilizzi
(per vita, come affermano gli stessi).
Per la produzione di carne si sfruttano
le spiccate doti di rusticit.à e frugalità, tipiche della razza e garantisce la valorizzazione di aree pascolative marginali.
(Pagano, 1983) Si ottiene una carne di
elevata qualità, a costi contenuti e soprattutto con quell'immagine di genuinità tanto richiesta dall'attuale consumatore che, sempre più attento alla relazione tra nutrizione e salute (soprattutto
in un periodo congiunturale come quello
attuale, per la crisi delle carni bovine in
seguito alla Bse), predilige alimenti di
qualità (Pinto et al., 2002).
Per concludere possiamo dire che per
il cavallo Murgese si intravedono diversi sbocchi secondo il suo impiego. In
primis si deve prediligere l'aspetto
equestre selezionando possibilmente
verso due-tre caratteri ben definiti. Nel

Giorni dal parto
90
10,82
10,12
1.82
2.09
0,80
0,97
0,48
0,45
6,96
6,97
14.822
9.082
1.963,26
1.824,85
9,798
10,035
60

l

120
9,79
1,64
0,78
0,45
6,99
8,456
1.810,94
13,096

180
9,67
1,73
0,74
0,44
7,03
7,514
1.904.12
14,880

caso l'impiego fosse indirizzato verso il
sella-turismo equestre, bisogna concentrare l'attenzione su alcuni aspetti
morfologici e sulle andature, intervenendo adeguatamente nella scelta dei
riproduttori, senza il bisogno di ricorrere ad altre razze (Pagano, 1988). In questo caso si valorizzerebbe una popolazione dando purezza e continuità alla
razza, offrendole uno sbocco verso attività in espansione poiché legate alla riscoperta della natura.
Avremmo un cavallo, dunque, fondamentalmente docile e resistente che, oltre a percorrere chilometri e chilometri
in percorsi di campagna, saprà anche
ben comportarsi verso altre attitudini,
quali, ad esempio, la capacità di apprendere e l'ubbidienza, doti innate del cavallo Murgese.
Per fare questo occorre un lavoro costante, tenace e protratto nel tempo,
senza farsi andare in tentazioni di insanguamento occasionate con altre razze
per abbreviare i lunghi periodi della selezione. Se proprio questo dovesse avvenire sarebbe bene che si verificasse una
tantum con soggetti che presentino le
caratteristiche più appropriate per apportare solo e soltanto quel poco che
manca, lasciando intatte le altre.
Per soggetti, come abbiamo detto, non
utilizzabili nei programmi di selezione si
intravede la possibilità di utilizzo per la
produzione di carne, possibilmente con
tecniche di allevamento rispondenti verso la produzione del cavallino sactificato verso l'anno di età ottenuto, possibilmente, dall'incrocio con il cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido.
Per tutti i soggetti allevati, inoltre, è
possibile, qualora sussistono piani commerciali ben definiti, maestranze preparate e soggetti addestrati, sottoporli a
produzioni innovative e a forte impatto
economico quali quella del latte (Pinto
et al., 2000, 2001a, 2001b).
Francesco Pinto
Dipartimento di produzione animale
Università di Bari
E-mail: fpinto@agr.uniba.it
La bibliografia verrà pubblicata negli estratti.
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