
1. OCA PADOVANA 
 
ALTRE DENOMINAZIONI: Grigia di Padova. 
 
AREA DI ORIGINE: Regione Veneto. 
 
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO:  
Razza  dotata di buona attitudine alla deposizione. 
  
DATI BIOMETRICI: 
Peso medio maschio alla maturità: 7,0-8,0 kg. 
Peso medio femmina alla maturità: 6,0–7,0 kg. 
Uovo: Peso minimo 140 grammi.  
         Colorazione guscio: bianco. 
         Tasso di deposizione: 40-45 uova/anno 
Misura Anello:  Maschio 24 mm, Femmina 24 mm. 
 

CARATTERI TIPICI: 
Tronco: contorni arrotondati; forma armoniosa e regolare. 
Portamento leggermente in discesa, più accentuato nel maschio. 
Testa: non troppo piccola, ma di media grandezza comunque ben 
proporzionata, che si restringe all'attaccatura del becco. 
Becco:  Forte, alto all'attaccatura. Più corto della larghezza della testa. 
Unghiata leggermente piegata ad uncino. Colore giallo/arancio, unghiata 
rosata. 
Occhi: bruni con caruncole oculari rosso/arancio. 
Faccia: guance abbastanza sviluppate. 
Collo: cilindrico, piuttosto lungo; un po' più corto e affusolato nella 
femmina, che si irrobustisce verso l'attaccatura col tronco. 
Spalle: larghe. 
Dorso: largo e non troppo arrotondato. 
Ali: ben serrate al corpo e parallele fra loro, abbastanza lunghe ma 
senza oltrepassare la coda. 
Coda: Abbastanza corta che continua la linea del dorso formando 
all'attaccatura un leggerissimo angolo. Grigia con margine bianco. 
Petto: largo, pieno e profondo. 
Zampe: Gambe di media grandezza, nascoste dal piumaggio dei  

fianchi. Tarsi non troppo lunghi e ben proporzionati; colore da 
giallo/arancio a rosei (color carnicino). 
Ventre: largo abbondante e con doppio fanone molto sviluppato. 
Da grigio chiaro a bianco. 
Pelle: biancastra. 
Struttura Piumaggio: abbondante e ben serrato al corpo, più 
leggero nella parte inferiore. 
Colorazione Piumaggio:  
Mantello: grigio scuro brunastro con all'estremità delle penne una 
fine orlatura bianca. Piumino grigio biancastro. Collo: parte anteriore 
più chiara. Coda: grigia con margine bianco. Ventre:grigio chiaro fino 
a bianco. 
 

CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE 
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO: 
 

soggetti troppo esili; 
becco troppo lungo o basso all'attaccatura; 
presenza di giogaia;  
fanone singolo o fanoni poco sviluppati; 
presenza del colore bianco nelle remiganti; 
disegno molto impreciso; 
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici. 

 
 

Difetti della colorazione 
colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 

 



 

2. OCA ROMAGNOLA 
 

ALTRE DENOMINAZIONI: Oca di Roma, Oca Cotignola, Oca 
italiana. 
 
AREA DI ORIGINE: Regione Emilia Romagna. 
 
TIPO ED INDIRIZZO PRODUTTIVO: Razza di taglia piccola si 
contraddistingue per essere un animale piuttosto voluminoso, 
elegante, armonioso nelle sue parti. Apprezzata per l’ottima attitudine 
alla deposizione delle uova. 
 

DATI BIOMETRICI: 
Peso medio maschio alla maturità: 5,5-6,5 kg. 
Peso medio femmina alla maturità: 4,5–5,5 kg. 
Uovo: Peso medio 120 grammi  
         Colorazione guscio: bianco. 
         Tasso di deposizione: 110-120 uova/anno. 
Misura Anello: Maschio 24 mm, Femmina 24 mm. 
 

CARATTERI TIPICI: 
Tronco: largo, profondo  leggermente inclinato verso dietro. 
Testa: larga, arrotondata, ben proporzionata. Può presentare un piccolo 
ciuffo. Guance poco sviluppate. 
Becco: di media lunghezza, largo, forte, attaccato alto. Colore da 
rosato ad arancio/rossastro con unghia rosa/biancastra. 
Occhi: rotondi, di colore grigio chiaro con caruncola oculare 
rosso/arancio. 
Collo: forte e molto lungo, cilindrico; più robusto verso l'attaccatura al 
tronco, portamento elegante. 
Dorso: ben arrotondato, pieno e largo. Nel maschio leggermente 
inclinato verso la coda. 
Ali: grandi e lunghe, portate alte, parallele e ben aderenti al corpo. 
Coda: corta, leggermente alzata e arrotondata all’estremità. 
Petto: profondo, largo, ben arrotondato, piuttosto basso, senza 
chiglia. 
Zampe: gambe muscolose, ben sviluppate, posizionate larghe e ben 
in appiombo, ricoperte dal piumaggio dei fianchi; tarsi piuttosto corti 

di ossatura piuttosto fine, colore da arancio ad arancio/rosato. 
Ventre: lungo, largo, senza fanone. Ammesso fanone semplice, 
leggermente discendente, poco sviluppato nei soggetti giovani. 
Pelle: biancastra. 
Struttura Piumaggio: Penne larghe, arrotondate, con abbondante 
piumino. Lucente, ben rigido e serrato al corpo nella parte superiore 
e più fitto ed abbondante nella parte inferiore. 
Colorazione Piumaggio:  
Piumaggio di colore bianco puro e piumino bianco. 
 
CARATTERI MORFOLOGICI, BIOMETRICI E DELLA COLORAZIONE 
CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE DAL REGISTRO ANAGRAFICO: 
 

peso eccessivo, soggetti troppo grassi; 
giogaia o chiglia pronunciata ; 
ali che si incrociano;  
ali rovesciate;  
presenza del doppio fanone;  
taglia e peso marcatamente diversi da quelli tipici. 

     

Difetti della colorazione 
qualsiasi macchia di colore; 
presenza di riflessi giallastri; 
piumino grigio;  
colorazione marcatamente diversa da quella tipica. 


