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GLOSSARIO ZOOTECNICO E GENERALITA’. La principale 
terminologia zootecnica. I cicli  produttivi e riproduttivi degli 
allevamenti. L’organizzazione degli allevamenti. Le curve di lattazione 
e di accrescimento. 
PRINCIPI DI ANATOMIA, FISIOLOGIA E MORFOLOGIA DEGLI 

ANIMALI ZOOTECNICI. Anatomia e fisiologia dell’apparto digerente. 
Dell’apparato mammario, dell’apparato riproduttore. Principi di 
morfologia . 
PRINCIPI DI ETNOLOGIA ZOOTECNICA. Importanza zooeconomica 
dei ruminanti. Le razze bovine (da latte e da carne), bufaline, razze 
ovine (da latte, da carne e/o lana e prolifiche),. caprine (specializzate, 
rustiche e da pelo).



TECNOLOGIA DELLE PRODUZIONI NEI RUMINANTI. La 
produzione di latte nelle specie bovina, bufalina, ovina e caprina.  
La produzione di carne nelle specie bovina e ovina. La qualità delle 
produzioni. 
IL RAZIONAMENTO ALIMENTARE . Le esigenze nutritive, 
l’ingestione alimentare, la concentrazione nutritiva degli alimenti e 
della razione ed il calcolo e la formulazione della razione. 
LA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE. I principali alimenti per i 
ruminanti. La scelta, la preparazione e la distribuzione dei diversi 
alimenti alle diverse categorie delle diverse specie.



TECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE. L’efficienza riproduttiva e i suoi 
parametri (fertilità, prolificità, fecondità intervallo parto concepimento, 
interparto). L’inseminazione strumentale nei ruminanti domestici.  La 
diagnosi di gestazione, la gestazione e il parto. Le cure neonatali. 
PRINCIPI DI PROGRAMMAZIONE DELLA AZIENDE ZOOTECNICHE. 

L’impiego dei software ovisoft e bovisoft. 

ESERCITAZIONI. Visita ad allevamenti di bovini da latte, di ovini da latte, 
di bovini rustici. Impiego dei software ovisoft e bovisoft. Riconoscimento 
delle principali razze dei ruminanti zootecnici. 

testi consigliati: 
Brandano P. “Appunti di Zootecnica Speciale”
http://www.uniss.it/dipartimenti/dip_zootecnica/
Pulina G., Nudda A. “Dispense delle lezioni” [idem]
Pulina et al. “Ovisoft e Bovisoft: software” [idem]
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L’esame consiste in una prova orale. 

Sarà inoltre importante conoscere l’impiego dei software 

OVISOFT e  BOVISOFT scaricabili dal sito del 
Dipartimento. 


