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Prospetto 1 – Classificazione delle principali specie ruminanti in produzione zootecnica 
Philum Subphilum Superclasse Classe 

CORDATA VERTEBRATA GNATHOSTOMATA MAMMALIA 
    
Sottoclasse Superordine Ordine Sottordine 

TERII EUTERI ARTIODATTILI RUMINANTI 
    
Famiglia Genere Specie Denominazione 

BOVIDI BOS TAURUS Bovino taurino 
  INDICUS Bovino gibboso o Zebù 
  GRUNNIENSIS Yak 

    
 BUBALUS BUBALIS Bufalo indiano 
  CAFFER Bufalo africano 

    
 BISON BISON Bisonte americano 
  BONASUS Bisonte europeo 

    
 OVIS ARIES Ovino domestico 
  MUSIMON Muflone 

    
 CAPRA HIRCUS Capra domestica 

 



GLOSSARIO ZOOTECNICO

Allevamento

Il termine è usato secondo le tre diverse accezioni seguenti:

attività imprenditoriale agricola, ovviamente con finalità

economiche, attuata esclusivamente o prevalentemente con 

animali in produzione zootecnica (allevamento zootecnico);

azienda agricola in cui viene praticato l'allevamento animale 

(azienda zootecnica);

branco di animali allevati in un'azienda agraria (mandria per 

le specie bovina e bufalina e gregge per le specie ovina e 

caprina).



Tipo di allevamento.

rispetto all'orientamento, e conseguente ordinamento, produttivo 

dell'azienda (che ovviamente deriva dalla scelta 

dell’imprenditorie), in: zootecnico, se praticato esclusivamente o 

prevalentemente con l'allevamento animale; misto, se praticato in 

associazione con altre attività agricole (che sono solitamente 

quella cerealicola e/o ortiva, più raramente quella industriale e/o 

frutticola);



rispetto alla specie zootecnica allevata, in: specializzato, se 

praticato con una specie soltanto (bovino, bufalino, ovino, 

caprino); promiscuo, se praticato con più di una specie 

(solitamente le associazioni sono fra le specie bovina ed 

ovina, bovina e caprina, ovina e caprina);

rispetto all'indirizzo produttivo prevalente, in: da latte, se 

praticato con animali di razze specializzate per la produzione 

del latte; da carne, se praticato con animali di razze 

prevalentemente da carne (specializzate oppure rustiche); 

duplice, se praticato con animali a duplice attitudine 

produttiva (latte e carne); 



rispetto alla modalità di conduzione degli animali, in: brado, se 

gli animali sono mantenuti per tutto l'anno all'aperto; stallino, se 

gli animali sono mantenuti per tutto l'anno esclusivamente o 

prevalentemente in appositi ricoveri (che sono denominati stalle

per le mandrie bovine e bufaline, ovili e caprili per i greggi, 

rispettivamente, ovini e caprini); semibrado (o semistallino), se 

gli animali sono mantenuti per alcuni periodi, più o meno 

lunghi, all'aperto e per altri periodi nei ricoveri appositi;



rispetto alla modalità di gestione dell'azienda, in: 

intensivo, se caratterizzato da terreni di buona fertilità, da 

alti carichi unitari, da consistenti investimenti fondiari ed 

agrari e da elevate capacità tecniche, finanziarie e 

imprenditoriali dell'allevatore; estensivo, se caratterizzato 

da terreni di scarsa fertilità, da bassi carichi unitari, da 

modesti investimenti fondiari ed agrari e da scarse 

capacità tecniche, finanziarie e imprenditoriali 

dell'allevatore; semintensivo (o semiestensivo), se 

caratterizzato da forme intermedie di fertilità agronomica, 

di carichi unitari, di investimenti fondiari e di 

imprenditorialità.



Capo grosso convenzionale CGC. E' l'equivalente di 1 bovino 

adulto del peso corporeo medio di q 5, utilizzato per poter 

confrontare, omologandole, le consistenze delle diverse specie 

animali; è calcolato nel modo seguente:

1 bovino = 1 bufalino = 1 equino = 1,3 asinini = 5 suini = 10 

ovini = 10 caprini = 250 conigli = 250 polli = 100 tacchini.

Unità mandria (o gregge). E' l'insieme degli animali in età

riproduttiva e produttiva (fattrici), della rimonta (annuale nelle 

specie ovina e caprina, biennale nelle specie bovina e bufalina)

e dei riproduttori (tori bovini o bufalini, oppure arieti o 

becchi), rapportati percentualmente a 100 animali 

complessivamente presenti oppure a 100 fattrici.



CATEGORIE ANIMALI

a) nella specie bovina: Vitello/a, giovane sino ai 6 mesi; 

Manzetta, femmina da 6 mesi ad 1 anno; Manza, femmina da 1 

anno sino al 1° concepimento o 1° salto fecondo (che 

solitamente avviene fra 15÷24 mesi); Giovenca, femmina 

durante la 1° gravidanza; Vacca, femmina dal 1° parto in poi; 

Vacca adulta (matura), vacca alla 5ª lattazione; Vitellone,

maschio, destinato alla macellazione, dai 6 mesi alla fine 

dell'ingrassamento (solitamente fra 12 e 18 mesi); Sanato,

maschio castrato destinato alla macellazione; Torello, maschio 

destinato alla riproduzione da 6 mesi sino alla piena 

utilizzazione riproduttiva (solitamente 2,5/3 anni); Toro, 

maschio destinato alla riproduzione dai 2,5/3 anni in poi; Bue, 

maschio castrato e domato destinato al lavoro; Redo o allevo 

(termine dialettale regionale), giovane destinato all'allevamento;



b) nella specie bufalina: è adottata di norma la stessa 

terminologia della specie bovina, ma con la specificazione 

del termine "bufalino" (ad es. vitello/a bufalino, toro bufalino

etc.), anche se, per alcune categorie, esiste il termine 

specifico per la specie: Bufalotto, giovane maschio sino ai 12 

mesi; Annutolo, giovane oltre 1 anno; Bufala, femmina 

adulta; 



c) nella specie ovina: Agnello/a, giovane sino a 10 mesi; 

Saccaio/a (termine dialettale regionale), giovane destinato alla 

riproduzione durante la prima gravidanza per le femmine (da 

10÷12 a 15÷18 mesi) e sino alla piena utilizzazione riproduttiva 

(2 anni) per i maschi; Agnellone, maschio destinato alla 

macellazione da 2 mesi sino alla fine dell'ingrassamento 

(solitamente 3÷4 mesi); Pecora, femmina dal 1° parto in poi;

Pecora adulta(matura), pecora alla 4ª lattazione; Ariete,

maschio destinato alla riproduzione da 2 anni in poi; Montone,

maschio castrato destinato alla macellazione;



d) nella specie caprina: Capretto/a, giovane sino al 1° parto 

(13÷18 mesi) per le femmine e sino alla piena utilizzazione 

riproduttiva (1,5 anni) per i maschi; Caprettone, maschio 

destinato alla macellazione, da 2 mesi sino alla fine 

dell'ingrassamento (3÷4 mesi); Capra, femmina dal 1° parto in 

poi; Capra adulta (matura), capra alla 4ª lattazione; Becco,

maschio destinato alla riproduzione da 1,5 anni in poi; Caprone,

maschio castrato destinato alla macellazione



Rispetto all'ordine o successione dei parti, le categorie sono 

per tutte le specie:

Nullipara, femmina che non ha ancora partorito; Primipara,

femmina che ha partorito una sola volta; Pluripara, femmina 

che ha partorito più di 1 volta (in particolare, secondipara se 2, 

terzipara se 3, quartipara se 4 e così via);

Rispetto al numero di feti gestati, le categorie sono per tutte le 

specie:

Unipara, specie o animale che normalmente gesta un solo feto; 

Multipara, specie o animale che normalmente gesta più di 1 

feto (in particolare bipara se 2, tripara se 3 e così via.).



PARAMETRI DELLA PRODUZIONE

Indirizzo produttivo dell'allevamento è l'orientamento produttivo 

prevalente dell'allevamento, che è derivato dalla scelta 

imprenditoriale dell'allevatore ed è strettamente legato 

ovviamente all'attitudine produttiva degli animali.

Attitudine produttiva degli animali è l'attitudine produttiva 

prevalente della razza allevata: latte (specializzata oppure 

duplice); carne (specializzata oppure rustica); lana. Essa 

condiziona ovviamente l'indirizzo produttivo.

Livello produttivo dell'allevamento o dell'animale è la quantità

di prodotto (kg oppure l di latte, kg di carne oppure di lana) 

realizzabile o realizzata in un allevamento o da ciascun animale

in un determinato periodo (anno, stagione, giorno).



Distribuzione dei fenotipi
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IL CALCOLO DEL LIVELLO PRODUTTIVO DI UN 

ALLEVAMENTO

1. I dati devono dell’intero allevamento  devono essere riferiti a 

femmina adulta presente all’inizio dell’annata agraria (vacca, 

pecora, capra)

2 Nel caso del latte, si rileva la produzione totale annua e si divide 

per il numero di pecore/vacche presenti [all’inizio dell’annata 

agraria]

3. Nel caso della carne, si rileva il peso complessivo di 

vitelli/vitelloni – agnelli/agnelloni  venduti e lo si divide per il 

numero di vacche/pecore presenti [all’inizio dell’annata agraria]

4. Entrambe le quantità possono essere riferite ad ha di superficie 

aziendale



Carriera produttiva dell'animale è l'intervallo fra l'inizio della carriera 

produttiva (età al 1° parto) e la fine della carriera produttiva (fine 

dell'ultima lattazione oppure dell'ultimo allattamento).

Peso corporeo è il peso dell'animale in kg oppure in q e può essere: se 

riferito allo stato dell'animale, peso vivo Pv (peso dell'animale vivo) oppure 

peso morto Pm (peso dell'animale macellato); se riferito al dispendio 

energetico e al consumo alimentare, peso reale (peso dell'animale tal quale 

P), oppure peso metabolico P0,75. La mole (volume dell'animale) di fatto 

viene identificata con il peso corporeo, la taglia (grandezza dell'animale) 

viene identificata invece con la statura (altezza al garrese).

Ritmo di accrescimento è l'incremento ponderale (aumento di peso 

corporeo) giornaliero di un animale in g o in kg (I. assoluto) oppure in % o 

in ‰ del peso corporeo già raggiunto (I. relativo). Precocità è la velocità

con cui un animale (o una razza) raggiunge un determinato peso corporeo 

(P. somatica) oppure una determinata composizione strutturale (P. 

strutturale).



PARAMETRI DELLA RIPRODUZIONE

Riproducibilità. E' la capacità riproduttiva dell'animale, misurabile soprattutto per 

mezzo delle sue costanti vitali: l'età al 1° concepimento (oppure al 1° parto), 

l'intervallo interparto, l'età all'ultimo parto e la durata della carriera riproduttiva.

Carriera riproduttiva è l'intervallo fra l'inizio della carriera riproduttiva (età al 1°

concepimento o inizio della 1ª gravidanza) e la fine della stessa ( età all'ultimo parto 

o fine dell'ultima gravidanza). 

Interparto è l'intervallo fra un parto e quello immediatamente successivo; esso è

costituito: a) sotto l'aspetto riproduttivo, dalla somma del periodo di servizio 

(intervallo parto-concepimento) più la durata di gestazione (intervallo 

concepimento-parto); b) sotto l'aspetto produttivo, dalla somma della durata di 

lattazione (intervallo parto-asciugamento) più la durata dell'asciutta (intervallo 

asciugamento-parto). 

Quota di rimonta è la percentuale di animali che, su quelli nati, vengono destinati 

alla riproduzione; essa è l'inverso del numero di nati per carriera riproduttiva degli 

animali che è calcolato come rapporto fra la durata media della carriera riproduttiva 

e l'interparto medio dell'allevamento. 



Efficienza riproduttiva. E' misurata principalmente con i seguenti 

parametri: Fertilità, che è la percentuale delle femmine che, rispetto 

a quelle in età riproduttiva presenti, partoriscono nell'arco dell'anno 

(F. annuale) oppure in una stagione (F. stagionale); Prolificità, che 

è il numero medio di nati per parto nell'anno (P. annuale) oppure 

nella stagione (P. stagionale); Fecondità, che è il numero medio di 

nati per femmina in età riproduttiva presente nell'anno (F. annuale)

oppure nella stagione (F. stagionale) ed è il prodotto della fertilità x 

la prolificità (ovviamente quando la prolificità è 1 come nelle specie 

unipare, quali quelle bovina e bufalina, la fecondità coincide con la 

fertilità); Sopravvivenza, che è la percentuale di animali che, rispetto 

a quelli allevati nello stesso anno, sopravvivono alle diverse età (1°, 

2°, 3° anno e così via); Mortalità, che è la percentuale di animali 

che, rispetto a quelli allevati nello stesso anno, muoiono nei diversi 

anni (1°, 2°, 3° anno e cosi' via); Morbilità, che è la percentuale 

degli animali che, rispetto a quelli allevati, si ammalano nei diversi 

anni.



Tecnica riproduttiva. E' la tecnica con cui è praticata la 

riproduzione. 

Riproduzione in purezza è la riproduzione fra animali della 

stessa razza. 

Riproduzione in incrocio è la riproduzione fra animali di 

razze diverse. 

Incrocio industriale è la riproduzione fra maschi di razza 

da carne e femmine di razza da latte oppure rustica ed i cui 

prodotti (meticci) vengono destinati alla macellazione. 

Razza incrociante è la razza paterna. Razza incrociata è la 

razza materna. Integrazione verticale è la suddivisione del 

territorio (o delle aziende) in due zone, di cui una destinata 

alla funzione riproduttiva soltanto e l'altra alla funzione 

produttiva soltanto. Alternanza riproduttiva è la 

riproduzione in purezza oppure in incrocio, in alternanza 

annuale (o biennale).



Fasi riproduttive. Sono l'inseminazione, la fecondazione, la 

gravidanza e il parto. Inseminazione naturale è l'accoppiamento 

naturale (monta o salto) con la deposizione del seme in vagina. 

Inseminazione artificiale è la deposizione del seme prelevato dal 

maschio nella vagina (più raramente nell'utero) della femmina in 

calore. Fecondazione (o attecchimento) è la fase successiva alla 

inseminazione che si instaura soltanto con l'incontro dello 

spermatozoo con l'ovulo. Gravidanza è la fase che inizia con la 

fecondazione e termina con il parto. Parto è la espulsione 

fisiologica del feto a fine gravidanza; esso può essere: eutocico, se 

avviene senza l'intervento dell'uomo, oppure distocico, se richiede 

l'intervento manuale e/o chirurgico dell'uomo. Embrione è il 

prodotto del concepimento nel 1° terzo della vita intrauterina (3 

mesi nei bovini e nei bufalini, 2 mesi negli ovini e nei caprini). Feto

è il prodotto del concepimento negli ultimi 2/3 della vita intrauterina 

(4°÷9° mese nei bovini e nei bufalini, 3°÷5° negli ovini e nei 

caprini). Aborto è l’interruzione prematura della gravidanza.



I CICLI NELL’ALLEVAMENTO DA LATTE

LATTAZIONE

ALLATTAMENTO

INTERPARTO

SERVIZIO GESTAZIONE

ASCIUTTA

Periodo critico (transition cow)



I CICLI NELL’ALLEVAMENTO DA CARNE

GESTAZIONE

ALLATTAMENTO

SVEZZAMENTO

INGRASSAMENTO

MACELLAZIONE

GESTAZIONE



La normalizzazione delle produzioni

La normalizzazione consente la comparazione fra produzioni 

con differente composizione o fra animali di differente mole, si

usano relazioni di normalizzazione.

Il latte normalizzato (Ln) = 1 kg di latte con un prefissato 

contenuto in grasso in g/L

Ln4 = (0.40 + 0,15 G) per la specie bovina (W.L. Gaines);

Ln6,5 = (0.37 + 0,0097 G), per la specie ovina (G. Pulina); 

Ln3,5 = (0.63 + 0,105 G) per la specie caprina (P. Brandano).


