
OCA DI CHOLMOGOR

I – GENERALITA’
Origine
Russia. Selezionata nel XIX secolo dall'incrocio di oche di campagna, allevate nel centro
della Russia, con l'Oca Cignoide Della Guinea.

Uovo
Peso minimo g. 180/220
Colore del guscio: bianco.

Anello
Maschio e femmina: 27 mm

II – TIPOLOGIA ED INDIRIZZI PER LA SELEZIONE
Oca molto grossa e pesante con tronco orizzontale, testa grossa e robusta, protuberanza
semisferica non troppo grande sopra il becco; presenza di giogaia molto sviluppata.

III – STANDARD
Aspetto generale e caratteristiche della razza

1- FORMA
Tronco: grosso e largo, portato orizzontale. La femmina è un po' più piccola.
Testa: grossa, allungata, con grossa giogaia arrotondata.
Becco:  di  media  grossezza,  robusto,  con  una  protuberanza  semisferica  alla  sua
attaccatura superiore; colore giallo fino ad arancio. Nella femmina la protuberanza è meno
accentuata.
Occhi: iride blu.
Collo: piuttosto lungo; un po' arcuato nella parte alta.
Dorso: molto largo e lungo, piatto, dritto e orizzontale.
Ali: ben sviluppate e robuste; ben serrate al corpo.
Coda: corta; portata solo leggermente rilevata.
Petto: pieno, largo e ben arrotondato.
Zampe:  muscolose;  quasi  coperte  dal  piumaggio  laterale.  Tarsi  di  media  lunghezza;
robusti; color giallo/arancio.
Ventre: pieno, ben sviluppato con doppio fanone accentuatamente ben chiuso nella parte
posteriore.

Difetti gravi: 
struttura del corpo troppo piccola; mancanza di peso; giogaia poco sviluppata o doppia;
protuberanza troppo grande o proiettata in avanti; presenza di chiglia.

2 – PESI
Maschio : Kg. 10,0 – 12,0
Femmina : Kg. 7,0 - 8,5

3 – PIUMAGGIO
Conformazione: folto e non rigido.
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IV – COLORAZIONI

BIANCA
MASCHIO e FEMMINA
Tutto il piumaggio bianco puro
Difetti gravi: riflessi gialli nel piumaggio

GRIGIA PEZZATA BIANCA
In via provvisoria la precisione del disegno 
non è determinante.
MASCHIO e FEMMINA
Piumaggio  in  generale  bianco  candido.
Testa grigia con riflessi opachi. Collo fino a
un quarto grigio scuro brunastro. Sottogola
con tracce bianche non è da considerarsi
difetto  così  come  la  maggiore  estensione
(fino  a  metà)  del  grigio  sul  collo.  Spalle,
parte bassa del dorso, gambe e timoniere
grigio  brunastro  orlato  di  bianco.  Sulle
spalle  e  sul  dorso  il  disegno  prende  la
forma  di  un  cuore,  pertanto,  per  ben
mantenerla,  non  si  deve  allargare  troppo
sulle ali. Piumino bianco.
Difetti  gravi:  troppe macchie colorate nelle
parti  bianche;  colore  della  testa
abbondantemente bianco.
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