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SPECIE: 
“Insieme di individui aventi in comune numerosi 
caratteri (morfologici, fisiologici ed ecologici) capaci di 
riprodursi fra loro dando luogo ad una progenie 
illimitatamente feconda”

Razza: 
“Insieme di individui della stessa specie che mostrano 
elevata rassomiglianza per i caratteri morfologici e 
funzionali trasmissibili ereditariamente”

Popolazione animale: 
un gruppo costituito da molti individui appartenenti 
alla stessa specie o razza definiti nel tempo, nello spazio 
e dai caratteri  oggetto di interesse zootecnico.



Famiglia:
gruppo di individui discendenti da antenati comuni.

Linea:
insieme di animali caratterizzati da elevata 
consanguineità ottenuta con accoppiamenti fra 
individui parenti.

Ceppo:
gruppo di animali abbastanza numeroso appartenenti 
ad una razza in cui gli accoppiamenti all’interno del 
gruppo si sono verificati, per varie cause, con una 
frequenza superiore a quelli del resto della razza.



ibrido: 
prodotto dell’accoppiamento tra individui di 
specie diverse

meticcio: 
prodotto dell’accoppiamento tra individui di razze 
diverse

ad eccezione che nei suini, gli avicoli ed i conigli dove il termine 
ibrido viene usato con il significato di meticcio



La trattazione delle singole razze consiste nella descrizione delle 
seguenti caratteristiche:
Caratteristiche generali: origine etnica, provenienza geografica, 
diffusione territoriale, consistenza numerica, eventuale suddivisione in 
ceppi e/o linee;
Caratteristiche somatiche: conformazione generale (testa, collo, tronco 
e arti); dimensioni somatiche e peso corporeo alle età tipiche (alla 
nascita, all’anno, a maturità etc); colorazione del mantello e 
pigmentazione della cute.
Caratteristiche produttive: 
Produzione di latte, nelle razze da latte: quantità per lattazione, 
contenuto lipidico e proteico, qualità del latte, resa alla caseificazione;
Produzione di carne, nelle razze da carne: ritmo di accrescimento, 
resa alla macellazione, qualità della carne;
Produzione di lana, nelle razze da lana: quantità e qualità;
Caratteristiche riproduttive: precocità sessuale e longevità 
riproduttiva; prolificità, fertilità e fecondità; sopravvivenza;
Pregi e difetti: adattabilità ambientale, resistenza alle avversità, facilità 
di parto;
Prospettive.



LE RAZZE BOVINE DA LATTE 



AIA

Anno Produzione di latte su 
lattazioni chiuse - kg *

Allevamenti 
controllati N°

Vacche da latte 
capi controllati n°

N° lattazioni 
chiuse

Latte 
kg/vacca

1990 4.915.054.943 38.606 1.019.629 775.123 6.341

1995 5.809.905.036 26.575 1.116.348 826.092 7.033

1996 6.257.958.428 26.688 1.173.089 863.524 7.247

1997 6.689.922.624 26.630 1.199.814 905.022 7.392

1998 6.660.268.121 26.641 1.199.114 872.791 7.631

1999 6.977.039.211 25.962 1.242.090 901.077 7.743

2000 7.136.304.804 25.584 1.264.907 918.207 7.772

2001 7.312.500.525 24.976 1.290.423 922.713 7.925

2002 7.703.519.208 24.429 1.340.508 964.628 7.986

2003 8.049.744.030 23.946 1.358.778 983.355 8.186

2004 7.974.186.910 23.292 1.343.798 968.917 8.230



peso vacca adulta = 700 kg 
produzione di latte per lattazione (in 305 gg) = 10.000 – 12.000 kg 
contenuto di grasso del latte = 3,6% 

Razza Frisona 
vacca
Originaria dell’Olanda 

Bovini da latte



Razza Frisona 
toro
Originaria dell’Olanda 

peso toro adulto = 900 - 1000 kg

Bovini da latte



Razza Frisona
E la razza maggiormente allevata nel nostro Paese e comprende le vacche del 
cosiddetto “ceppo” Italiano della razza Pezzata Nera o Frisona e le vacche importate 
da altre aree di produzione allo scopo di introdurre animali di alto valore genetico 
negli allevamenti italiani. Le vacche di razza Frisona Italiana sono di buona mole 
(550-800 kg), con la mammella molto adattata alla mungitura meccanica, in grado di 
secernere grandi quantità di latte. Il ceppo italiano è il risultato dell'introduzione di 
sangue di canadese e statunitense, oltre che olandese, tedesco, danese e svedese. La 
consistenza della popolazione raggiunse già nel 1908 i 60.000 capi e l'aumento della 
popolazione, tranne la pausa dovuta al primo conflitto mondiale, continuò 
progressivamente sia attraverso l'importazione di soggetti, sia attraverso l'attuazione 
di "incroci di sostituzione". Nel 1957 viene costituita l'Associazione Nazionale di 
Allevatori di Bovini di Razza Frisona Italiana (ANAFI). Gradualmente la Frisona ha 
sostituito quasi totalmente molte razze locali, meno produttive. La consistenza della 
razza al 31/12/78 era di 3.295.797 dei quali 698922 iscritti al LG in 9219 
allevamenti. È la razza più diffusa in Italia al momento costituisce il 38.8% del 
totale bovino nazionale e 60% del bestiame iscritto a tutti i LLGG; la produzione 
media per vacca registrata nel 1977 era di 5.141 kg di latte al 3.69  di grasso su un 
totale di 345477 vacche controllate
Le Frisone Italiane (1.431.000 vacche) oggi sono animali altamente specializzate 
nella produzione di latte e di elevato livello produttivo: per il 2005 l’AIA riporta una 
produzione media di 8758 ± 2026 kg di latte su 673342 lattazioni chiuse. 



Frisona Italiana - trend fenotipico 
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Razza Bruna 
vacca
Originaria della Svizzera 

peso vacca adulta = 550 - 600 kg 
produzione di latte per lattazione (in 305 gg) = 8.000 – 10.000 kg 
contenuto di grasso del latte = 4,1% 

Bovini da latte



Razza Bruna 
toro
Originaria della Svizzera 

peso toro adulto = 800-900 kg

Bovini da latte



Razza Bruna
La razza Bruna è la seconda razza da latte in Italia in termini di diffusione e 
rappresenta il "ceppo" italiano della razza Bruna Alpina, autoctona della Svizzera 
centrale, derivato dall'introduzione di soggetti elvetici, austriaci e bavaresi, 
adattatisi ai nostri ambienti e rinsanguato con il ceppo americano Brown Swiss. La 
Bruna italiana si distingue per un giusto equilibrio tra qualità e quantità del latte 
prodotto, la cui caratteristica tradizionale è quella di essere particolarmente adatto 
alla caseificazione. Gli obiettivi di selezione vengono raggiunti attraverso un 
programma di miglioramento genetico svolto dall'Associazione nazionale di razza 
(ANARB) in stretta collaborazione con gli 86 uffici provinciali del Libro 
genealogico. L'introduzione della Bruna Alpina in Italia è iniziato inizio attorno al 
1850 e l'espansione di questa razza è dovuta alla grande capacità di adattamento a 
tutti gli ambienti e all’elevata produzione di latte. Intorno al 1950 la razza Bruna 
con 1.900.000 capi rappresentava la razza bovina più importante d'Italia. Al 
31/12/78 l’ ANARB registrava 89.899 vacche controllate per una produzione 
media nazionale nel 1977 di 3.780 kg di latte al 3,76% di grasso calcolata su 
58.546 lattazioni chiuse. Attualmente (2005, dati AIA e ANARB) in Italia per la 
razza Bruna la produzione media nazionale calcolata è stata di 6.581±1790  kg 
calcolata su 76.552 lattazioni di durata superiore ai 200 gg (popolazione 247.000 
vacche) 



peso vacca adulta = 400 kg 
produzione di latte per lattazione (in 305 gg) = 6.000 – 8.000 kg 
contenuto di grasso del latte = 4,7% 

Razza Jersey
vacca
Originaria dell’isola di Jersey

Bovini da latte



Razza Jersey
toro
Originaria dell’isola di Jersey

peso toro adulto = 800 kg

Bovini da latte



Razza Pezzata Rossa 
vacca
Originaria dell’Europa centrale 

Bovini da latte



Razza Pezzata Rossa 
toro
Originaria dell’Europa centrale 

Bovini da latte



Razza Pezzata Rossa Italiana 
Per le sue caratteristiche biologico-attitudinali, per la sua adattabilità e versatilità, 
per la sua fertilità e prolificità, la razza Pezzata Rossa Italiana (PRI) è adatta a 
essere allevata in più aree e in diverse situazioni socio-economiche esistenti nel 
nostro Paese. L'allevamento in Italia ha avuto inizio nel Friuli attraverso un 
incrocio di sostituzione della popolazione bovina locale. Per questo la razza è stata 
a lungo denominata "Pezzata Rossa Friulana". Nel 1956 viene fondata 
l'Associazione Nazionale Allevatori Razza Pezzata Rossa Italiana (ANAPRI). La 
razza è oggi sfruttata soprattutto per la produzione del latte, tuttavia in aziende ad 
indirizzo produttivo misto si mira sia al latte che alla carne e dove l'allevamento 
estensivo non consente di mungere, è utilizzata per l'allevamento della "linea 
vacca-vitello". È una razza che, soprattutto in questi ultimi decenni, ha conquistato 
grossa importanza nel settore della produzione del latte con rapido progresso 
genetico e un incremento numerico degli allevamenti e del numero medio di capi 
per allevamento. L’ANAPRI riporta che nel 1978 le produzioni medie sono state 
di 3682 kg al 3.84% di grasso calcolate su 13779 lattazioni chiuse. Nel 2004 su 
47.630 bovine controllate in 4180 allevamenti la produzione media registrata è 
stata di 6313 kg al 3,91% di grasso. Le classifiche dei migliori allevamenti di PRI 
del 2005 registrano 3 allevamenti in cui si supera la produzione media di 10000 
kg/capo e 20 allevamenti che superano i 9000 kg/capo. 



LE RAZZE BOVINE DA CARNE



Razza:  Chianina

toro

vacca

Bovini da carne



Razza:  Marchigiana

toro

vacca

Bovini da carne



Razza:  Piemontese

toro

Vacca e
vitello

Bovini da carne



Razza:  Charolaise

toro

Vacca e
vitello

Bovini da carne



Razza:  
Limousine

toro

vacca

Bovini da carne



LE RAZZE BOVINE RUSTICHE



Razza:  Bruno Sarda

toro

Vacca



Razza: Sardo Modicana



Razza:  Sarda

toro

Vacca



RAZZA MAREMMANA

RAZZA PODOLICA



RAZZE OVINE



Ovini da latte Razza:  Lacaune



Ovini da latte Razza:  Frisona



Ovini da latte Razza:  Sarda



Ovini da latte Razza:  Valle del Belice



Ovini da latte Razza:  Comisana



Ovini da latte Razza:  Massese



Razza: Appenninica

Ovini da carne



Razza: Bergamasca

Ovini da carne



Razza: Fabrianese

Ovini da carne



Ovini da lana

Razza:  Merino



Razza:  Gentile di Puglia

Ovini da lana



Razza:  Sopravissana

Ovini da lana



RAZZE CAPRINE



RAZZA SAANEN



RAZZA ALPINA



RAZZA MALTESE



RAZZA SARDA



Dove studiare l’etnologia?

Appunti prof. Paolo Brandano

Pagg 4 - 60



Classificazione tassonomica dei suini allevati

regno Animalia

phylum Chordata

classe Mammalia

ordine Artiodactyla

famiglia Suidae

genere Sus

specie Sus scrofa



Cinghiale europeo

Attuali razze suine cosmopolite

Domesticazione + 
miglioramento genetico



Landrace

Origine: Danimarca 
Diffusione: cosmopolita
Mantello: bianco su cute rosa
Orecchie: lunghe e leggere dirette in avanti e in 
basso
Testa: leggera, gaunce e gola magre
Profilo fronto-nasale:  rettilineo o leggermente 
concavo
Tronco: allungato, muscoloso e rettilineo
Prosciutto: molto sviluppato, spesso muscolo e 
non_ globoso

Nella femmina devono essere presenti almeno 12 
capezzoli funzionanti

Landrace belga “pietrain bianco”
Prosciutto: molto sviluppato, spesso muscoloso e 
globoso

razze suine “internazionali”



Large White (ceppo  USA = Yorkshire)

Origine: Inghilterra 
Diffusione: cosmopolita
Mantello: bianco su cute rosa
Orecchie: erette ed aperte in avanti
Testa: leggera e fronte larga
Profilo fronto-nasale :  leggermente concavo
Tronco: allungato, muscoloso e rettilineo
Prosciutto: molto sviluppato, spesso 
muscoloso e non_ globoso

Nella femmina devono essere presenti almeno 
14 capezzoli funzionanti

razze suine “internazionali”



Duroc

Origine:  USA
Diffusione: cosmopolita
Mantello: marrone mogano su cute ardesia
Orecchie: leggere e portate in avanti
Testa: leggera e fronte larga
Profilo fronto-nasale:  leggermente concavo
Tronco: allungato, muscoloso e rettilineo
Prosciutto: molto sviluppato, spesso 
muscoloso e non_ globoso

razze suine “internazionali”



razze suine “internazionali”

Pietrain

Originaria del Belgio da incrocio fra suini francesi e inglesi
Tipo: media mole con scheletro leggero;
Mantello: bianco cosparso di macchie nere irregolari di dimensioni varie;
Testa: leggera con fronto nasale rettilineo;
Orecchie: corte, larghe e portate orizzontalmente;
Tronco: cilindrico con linea dorso lombare leggermente arcuata;
Coda: attaccata molto bassa e infossata;
Il dorso e i lombi: particolarmente muscolosi (doppia coscia o culard);
Prosciutto: molto sviluppato, largo globoso e disceso.

Sviluppo tardivo, rispetto a L e LW, ma con migliore indice di conversione

Ottime rese alla macellazione e allo spolpo qunado il peso non suoera i 100 kg di PV

Presenza frequente di carni PSE

Buone doti materne ma scarsa prolificità (8 – 8,5 lattonzoli per nidiata)



La legge 30/91 attribuisce all’Associazione nazionale 
Allevatori Suini (ANAS) la tenuta del Libro Genealogico della 
specie suina, e il coordinamento dei Registri dei suini ibridi 
attraverso l' Albo nazionale dei Suini Riproduttori ibridi.

La legge 280/99 dello Stato italiano definisce la differente 
funzione del libro genealogico e del registro anagrafico

Il libro genealogico è uno strumento funzionale al 
miglioramento genetico delle razze iscritte

Il registro anagrafico è uno strumento funzionale alla 
conservazione delle popolazioni di suini di ridotte dimensioni



Le attività in carico al registro anagrafico sono:

 Registrazione delle informazioni per il pedigree

 Tutela della variabilità genetica entro razza

 Gestione degli schemi di accoppiamento

 Mantenimento di un basso livello di inbreeding

 Conservazione delle caratteristiche della razza che la rendono in 

grado di vivere e produrre nelle condizioni di rusticità di origine



… Art. 21
Finalità del registro anagrafico per le diverse razze

Registro dei tipi genetici autoctoni
(Cinta senese, Mora Romagnola, Nero siciliano, Casertana, Apulo-Calabrese, 
Sarda)

La conservazione o salvaguardia dei suini delle suddette razze si persegue 
mediante il consolidamento delle caratteristiche di rusticità anche attraverso il 
contenimento della consanguineità, nonché il miglioramento delle prestazioni 
produttive e riproduttive in condizioni di allevamento brado e semibrado 
mediante l’aumento delle capacità di sfruttamento delle risorse alimentari 
disponibili nelle aree marginali.

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO E DEL REGISTRO 
ANAGRAFICO DELLA SPECIE SUINA



Consistenza degli animali iscritti al registro anagrafico (dati 2006)

Da: Galli 2007



Cinta senese

• Testa non molto lunga con mascelle ben sviluppate, 
• Orecchie piccole portate in avanti e moderatamente pendule, 
• Arti sono robusti, altezza del garrese 82-90 cm.(adulti), 
• Il tronco è cilindrico e non eccessivamente lungo con leggera preponderanza per il 
treno posteriore, la linea dorsale è leggermente arcuata, 
• Coda ben attaccata e non "ricciola", 
• Il mantello è di color nero con setole grosse, caratteristica fascia bianca che cinge 
il torace e si estende agli arti inferiori.
• Il peso medio delle femmine adulte è di 170-180 kg. 
• il peso medio alla macellazione minima di 12 mesi è di 100-110 kg.

Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico:
- Assenza della fascia bianca sul torace;
- Fascia bianca che non cinge completamente il torace;
- Fascia bianca invadente (estesa su oltre il 50% della superficie corporea);
- Presenza di setole rosse o rosso-giallastre;
- Presenza di zone con cute e/o setole depigmentate al di fuori della cinta e del setto 
nasale;
- Mantello striato od agouti.
- Orecchie portate dritte.

razze suine “autoctone italiane”



razze suine “autoctone italiane”

Mora Romagnola

Tipo: robusto, rustico, taglia media con scheletro sottile ma 
solido.
Mantello e pigmentazione: cute pigmentata (nera o grigio scura ) 
sul dorso e nelle aree esterne degli arti; rosea nell’addome e nelle 
facce interne dell’avambraccio e delle cosce. Mantello nero focato 
con setole lunghe e robuste a punta divisa e rossiccia. Le setole 
sono particolarmente robuste in corrispondenza della  “linea 
sparta” che si trova sul dorso (questa è una caratteristica peculiare 
di razza). 
Caratteri sessuali: Maschi: testicoli ben pronunciati, mammelle 
in numero non inferiore a 10. Femmine: mammelle in numero non 
inferiore a 10, capezzoli normali, ben pronunciati e pervi.
Altezza: 80-90 cm (le scrofe sono più alte dei verri).
Peso: 250-300 kg alla maturità (18-20 mesi). 

La razza ha una prolificità non elevata (simile a quella di altre 
razze autoctone italiane) ma buone doti di rusticità e di attitudine 
materna.



calabrese

• Suino di media taglia, con masse muscolari non 
eccessivamente sviluppate, con struttura ossea solida. 

• Arti non troppo lunghi (buona camminatrice).

• Profilo fronto-nasale rettilineo con orecchie medio-
grandi pendenti portate in avanti.

• Il colore dominante è il nero, ma a volte nascono 
alcuni soggetti macchiati o con balzane bianche.

• i maschi all'anno arrivano a pesare anche 150 kg, 
• le femmine ingrassate possono superare i 120 kg. 



razze suine “autoctone italiane”

Suino Nero Siciliano 
Cute di colore nero ardesia, setole nere che sul tratto cervicale, garrese, dorso, lombi 
raggiungono la lunghezza di 10 cm circa, assumendo la forma di una criniera. 
I maschi raggiungono un’altezza al garrese di 60-65 cm. 
La testa è allungata con profilo fronto-nasale tendenzialmente diritto, grugno appuntito 
e robusto; 
Orecchie mediamente sviluppate dirette in avanti e in basso, spesso pendule. 
Collo di medio sviluppo, tronco non eccessivamente lungo, depresso ai lati, addome 
leggermente avvallato, linea dorso-lombare convessa, groppa inclinata, arti lunghi e 
robusti, unghielli forti da gran camminatore, coda a spirale. 
Nel maschio testicoli ben prominenti, nella femmina 10 – 12 mammelle con buoni 
capezzoli.
L’età media al primo concepimento della scrofa Nero Siciliano è di 8/9 mesi, negli 
animali tenuti allo stato brado l’età al primo salto corrisponde al 1° calore (circa 6 mesi). 



casertana

• arti brevi e scheletro ridotto, testa piccola e leggera;
• profilo fronto-nasale rettilineo;
•Orecchie piccole portate in avanti e in basso;
•Cute scura priva di setole (pelatella);
• caratterizzata per la presenza di due “tettole” disposte 
nella parte bassa della regione parotidea;

•Razza precoce, rustica e ottima pascolatrice;

•Spiccata attitudine per l’ingrasso e la deposizione di 
tessuto adiposo sottocutaneo;

•Prolificità limitata. 



Razza Sarda I caratteri morfologici della razza
Tipo Taglia piccola con scheletro solido

Mantello e 
pigmentazione

Cute pigmentata almeno parzialmente. Mantello di colore vario: nero, bianco, rosso, 
grigio, fulvo, unito o pezzato. Setole folte e talvolta ondulate o arricciate, che 
ricoprono abbondantemente il corpo.
E’ presente una criniera dorsale con setole lunghe.
E’ possibile la presenza di un ciuffo lombare.

Testa Di medio sviluppo, profilo fronto-nasale rettilineo; orecchie pendenti in avanti o 
lateralmente. 
E’ possibile la presenza di tettole.

Tronco Poco sviluppato, linea dorso-lombare rettilinea o leggermente convessa, groppa 
inclinata; spalle leggere, torace poco sviluppato, cosce scarne.
Coda lunga con setole che, talvolta, formano una caratteristica coda “cavallina”.

Arti Corti e robusti

Caratteri
sessuali

nel maschio: testicoli ben pronunciati; capezzoli in numero non inferiore a 8.
nella femmina: mammelle in numero non inferiore a 8, con capezzoli normali ben 
pronunciati e pervii.

La razza suina Sarda è stata riconosciuta ufficialmente con il D.M. n. 
21664 del 08.06.2006
(successivamente modificato dal D.M. n. 24089 del 18.12.2006).

razze suine “autoctone italiane”



Razza sarda
Caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro 
anagrafico:
- Assenza di setole;
- Orecchie portate dritte;
- Profilo fronto-nasale concavo;
- Cute totalmente depigmentata;
- Mantello striato od agouti;
- Presenza di fascia bianca, anche parziale, sul torace.
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