
I RUMINANTI Apparato boccale privo di incisivi superiore e canini 

Da latte
M P C I I C P M
0 3 0 0 0 0 3 0
0 3 0 4 4 0 3 0

definitiva
M P C I I C P M
3 3 0 0 0 0 3 3
3 3 0 4 4 0 3 3

Apparato gastrico = 4 cavità 
3 prestomaci = rumine, reticolo, omaso
1 stomaco vero = abomaso

Apparato scheletrico  
Colonna vertebrale = 43-51 vertebre
7 cerv., 13 dors., 6-7 lomb., 4-5 sac., 12-20 caud.
testa = corna 2 sessi, 1 sesso, assenti
Piede = 4 dita corneificate (2 unghioni, 2 unghielli)
Cute = ricoperta di peli (mantello, vello)
Mammella = bovini e bufalini 4 quarti,

     ovini e caprini 2 emimammelle

Bos taurus  Bovino taurino  

Bos indicus  Bovino gibboso o Zebù  

Bubalus bubalis  Bufalo idiano  

Bubalus caffer  Bufalo africano  

Bison bison  Bisonte americano  

Bison bonanus  Bisonte europeo  

Ovis aries  Ovino domestico  

Ovis musimon  Muflone  

Capra hircus  Capra  domestica  

 

Philum Cordata  

Subphilum  Vertebrata  

Superclasse  Gnathostomata  

Classe Mammalia  

Sottoclasse  Teria 

Superordine  Eutheria o Placentati  

Ordine Artiodactyla  

Sottordine  Ruminantia  

Famiglia  Bovidi o Cavicorni  

Genere  

-Bos Bovini  

-Bubalus  Bufalini  

-Bison Bisonte  

-Ovis Ovini 

-Capra Caprini  

 



Razze

Entità tassonomica di rango inferiore alla SPECIE costituite da
popolazioni di varia consistenza, ma con:
Origine comune, conformazione uniforme, identità di attitudine
produttiva.
Di rango inferiore alla razza sono:

I ceppi = gruppi di animali appartenenti ad una razza in cui gli

accoppiamenti all’interno del gruppo si sono verificati, con una
frequenza superiore a quelli del resto della razza;

Le linee = insieme di animali caratterizzati da elevata consanguineità
ottenuta con accoppiamenti fra individui parenti;

Le famiglie = gruppo di individui discendenti da antenati comuni

Ibrido:
prodotto dell’accoppiamento tra
individui di specie diverse

Meticcio:
prodotto dell’accoppiamento tra
individui di razze diverse

nei suini, avicoli e conigli il termine ibrido
viene usato con il significato di meticcio



Classificazione delle Razze

origine
Provenienza
geografica

Colorazione
mantello

Morfologia

Funzionale
Razze da latte Specializzate o duplici

Razze da carne Specializzate o rustiche

Razze da lana Limitatamente agli ovini

Razze da pelo Limitatamente ai caprini

Caratteristiche generali: origine, diffusione, consistenza

Caratteristiche somatiche: conformazione, dimensioni, pesi, mantello e cute

Caratteristiche produttive: quantità, qualità e rese

Caratteristiche riproduttive: precocità, longevità, fertilità, prolificità,



Razze Bovine taurine

Leptobos indicus (2 milioni di anni fa)

Bos primigenius
Uro selvaggio
Esisteva sino al 1600
Corna grandi semiluna nel
maschio a lira nella
femmina
Progenitore razze
macrocere Bos longifrons

Testa allungata , corna corte.
Progenitore razza Bruna Alpina

Bos frontosus
Fronte larga,corna corte
orizzontali.
Progenitore razza
Pezzata Rossa

Bos brachiceros
Faccia larga e corta, corna corte.
Progenitore razze svizzere e
austriache

Bos akeratos
acorne.
Progenitore razze acorni

Bos taurus

Bos taurus x Bos indicus (zebù) 
Razze tauro-indiche (Santa Gertrudis)

Resistenti ai climi tropicali



Classificazione delle razze bovine

Razze da latte

Specializzate: 

Frisona, Bruna, Modenese,Reggiana, Rendena, Burlina,

Ayrshire, Jersey, Guersey

Duplici: 

Pezzata Rossa, Normanna,

Grigia, Valdostana, Norica

Razze da carne

Specializzate: 

Italiane: Chianina, Romagnola, Marchigiana, Piemontese

Francesi: Charolaise, Limousine, Blonde d’Aquitaine, Blu Belga

Britanniche: Shorthorn, Hereford, Aberdeen-Angus

Rustiche:

Maremmana, Podolica, Modicana,

Sarda, Sardo-Bruna, Sardo Modicana

Salers, Aubrac



Caratteristiche delle razze specializzate da latte 

Mole  (peso) elevata 

Taglia alta 

Impalcatura scheletrica solida  e non grossolana

Testa lunga, leggera, rettilinea 

Bocca ampia 

Corna piccole 

Collo sottile, lungo 

Tronco allungato 

Torace ampio con costole distanziate 

Addome sviluppato 

Groppa ampia, robusta inclinata posteriormente 

Mammella molto sviluppata, elastica, alta,vene evidenti,
capezzoli uguali, verticali ed elastici 



Razza Frisona  in italia = Frisona italiana 
Olandese, Pezzata nera, Holstein Friesian 

Origine: Frisia 
(tra Germania e Olanda)
Diffusione in tutto il mondo
Consistenza mondiale 50 milioni di capi

Caratteristiche morfologiche Mantello pezzato nero, raro pezzato rosso. Evoluzione in ceppi
nelle aree di allevamento
Ceppi europei (Olandese, tedesco, francese, britannico, danese) più omogenei, taglia e
produzione inferiori a quelli americani (USA e Canada)
Testa corta e larga e corna corte nel toro, Faccia lunga, corna sottili dirette ai lati ed occhi
grandi nella vacca, collo leggero.Tronco lungo, costole oblique, linea dorso-lombare diritta,
groppa lunga e orizzontale.Mammella ben sviluppata, distesa in avanti, vene mammarie ben
visibili

Frisona italiana (circa 3,0 milioni di cui 1,5 milioni vacche) prima importazione dall’Olanda nel
1870 (consistenza di 60.000 capi nel 1908). Dal 1930 importazione di tori daUSA sino al 1990
e successivamente dal Canada.1957 nasce l’Anafi.

Mole   kg 900-1300m   550-800f Taglia   cm 138-155m   127-145f
Latte  kg 7900-8600  Grasso 3,5%  Proteina 3,2%
Peso nascita kg 35-45 accr. Kg/d 1,0-1,1 resa mac. 54%
Età 1°parto 29m periodo servizio 111 gg



Razza Bruna Alpina  
in italia = Bruna  italiana 
 Brown Swiss 

Origine: Svizzera centrale
Diffusione in tutto il mondo
Consistenza mondiale 15 milioni di capi

Caratteristiche morfologiche
Mantello uniforme, castano toro, da sorcino a castano nelle vacche.Evoluzione in ceppi nelle
aree di allevamento Ceppi europei (Svizzero, tedesco, austriaco) e statunitensi (Brown
Swiss).
Testa corta e larga nel toro; allungata, larga e leggermente concava nella vacca; corna fini,
bianche alla base, dirette i avanti e in alto;Faccia diritta, occhi grandi, collo lungo e
leggero.Tronco lungo, costole oblique, linea dorso-lombare diritta, groppa lunga e
orizzontale.Mammella ben sviluppata, distesa in avanti, vene mammarie ben visibili

Bruna italiana (570.000 capi di cui 340.000 vacche) introdotta in Italia attorno al 1850 e
espansa su tutta la penisola per la capacità di adattamento a tutti gli ambienti e alla
produzione di latte.Associazione di razza Anarb

Mole   kg 900-1000m   500-600f Taglia   cm 145m 133f
Latte  kg 6000  Grasso 3,9%  Proteina 3,4%
Peso nascita kg 35-45 accr. Kg/d 0,9-1,1 resa 56%



Razze da latte minori Jersey
Originaria dell’isola omonima nel canale della Manica. Consistenza circa 8 milioni di capi
diffusi in tutti il mondo.
Mantello di colore fromentino, dal bruno scuro al giallo chiaro, spesso  con zone di peli
bianchi su fianchi e ventre. Il fiocco della coda è nero. Peli neri sulla testa. Alone bianco
intorno al musello nero. Taglia ridotta, è una delle razze bovine più piccole
femmine cm 125 kg 350-400
maschi    cm 130 kg 450-600
Produzione di latte  kg 4000-4500  grasso 5,4% proteina 3,8% globuli di grasso grandi adatti
alla burrificazione.
Peso alla nascita  kg 25-30 accr. 400-500 g/d.
Rustica, longeva adatta al miglioramento genetico delle razze rustiche locali.



Guernsey
Originaria dell’isola omonima nel canale della Manica.  Diffusa Gran Bretagna , USA, Sud America e Australia.
Mantello fromentino da chiaro a scuro, o rosso ciliegia, con chiazze bianche irregolari specie nella parte
inferiore del tronco. Il fiocco della coda è fromentino chiaro o quasi bianco. Corna corte e rivolte verso
l’alto. Animali piccoli e leggeri anche se di taglia superiore alla Jersey.
Femmine  cm 130  kg 450-500 maschi cm 135  kg 600-700
Produzione di latte 4500-5000 grasso 4,8% proteina 3,6%.
Scarsa attitudine alla produzione della carne
Peso alla nascita kg 30-35 accr. 500-600 g/d resa 48-52%

Ayrshire
Originaria della contea di  Ayr (Scozia), apprezzata come lattifera perché produce un latte adatto alla
caseificazione (cagliata fine, globuli piccoli). Diffusa soprattutto in Nord America, Finlandia e Svezia.
Mantello pezzato rosso, mogano o marrone; le macchie sono irregolari e il bianco prevale nettamente, il fiocco
della coda è bianco. Animali di taglia media, con ottima profondità toracica e capacità addominale.
Femmine  cm 138  kg 550-600 maschi cm 145  kg 850-900
Ottima morfologia della mammella: Produzione di latte 5000-5500 grasso 4,1% proteina 3,4%.
Peso alla nascita kg 35-40 accr. 700-800 g/d resa 50-52%



Modenese o Bianca Padana
Prende il nome dal suo areale di diffusione (Prov. Modena, Reggio Emilia, Mantova,
Ferrara, Bologna). Consistenza circa 2000 capi. Mantello Bianco con Gradazioni di
grigio alle spalle e alle cosce, corna medie giallognole a punta nera. Taglia e statura
medio piccola . Latte 4500 kg adatto alla caseificazione.

Reggiana
Razza autoctona dell’Italia settentrionale e in particolare delle provincie di Reggio
Emilia e Parma.
Mantello di colore fromentino uniforme (peli con punta bianca) dal carico al chiaro più o
meno attenuato in corrispondenza delle parti interne degli arti, contorno degli occhi e
attorno al musello. Corna a sezione ellittica dirette in avanti ed in alto. Mammella ben
sviluppata ma non voluminosa.
Maschi cm 150 kg 900-1000 femmine cm 143 kg 650-700 latte kg 5400

Rendena
Originaria della Val Rendena (Trentino) e diffusa in quest’area.
Mantello castano con diverse gradazioni; tori più scuri anche quasi neri.
Taglia e statura medio piccola, riga mulina con striscia lombare più chiara.
Altezza cm 130 peso kg 500-550

Burlina
Originaria delle prealpi venete (Monte Grappa) e diffusa in quest’area. Colore mantello
pezzato nero. Taglia medio piccola.



Razze a duplice attitudine

Pezzata Rossa Italiana (ANAPRI)
Appartiene al gruppo delle pezzate rosse derivate Simmental (Svizzera). 35
milioni di capi diffusi nell’Europa continentale e orientale. In Italia è diffusa in
Friuli e Veneto e la consistenza è di 250.000 capi.
Mantello pezzato rosso, arti e regioni ventrali in genere bianchi; testa bianca
con orecchie rosse. Corna corte e gialle.
Buona attitudine alla produzione del latte e della carne
Latte 5500-6000 kg grasso 3,9% proteina 3,4%
Taglia e mole media        maschi cm 145 e kg 1000       femmine cm 138 e kg 600
Peso nascita kg 40-50 accr.kg/d 1,1-1,2 resa 58%
Buona precocità ad 1 anno maschi kg 480   femmine kg 320

Normanna
Originaria della Normandia, è la seconda razza da latte francese. Allevata al
pascolo grazie alla sua rusticità.
Mantello pezzato rosso o nero; in genere testa ventre e estremità bianche,
corna corte rivolte in avanti, bianche e cerose.
Taglia e mole elevata maschi cm 155 e kg 1200       femmine cm 140 e kg 700
Latte 6000-6500 kg grasso 4,3% proteina 3,5%
Peso nascita kg 50 accr.kg/d 1,0-1,1 resa 58%

Sono quelle nelle quali la produzione del latte e della carne hanno la stessa importanza economica.
Caratteristiche produttive intermedie alle razze specializzate. Allevate in aziende di piccole
dimensioni e livello tecnico non elevato.



Grigio Alpina
Appartiene al gruppo delle grigie dell’arco alpino e la zona di maggior
diffusione è l’Alto Adige.
Mantello chiaro argento con sfumature più scure intorno agli occhi, al
collo spalla e fianchi. Corna chiare e nere in punta.
Taglia e mole medio piccola
Prevalenza produzione latte

Valdostana pezzata rossa
Originaria della Valle d’Aosta, Mantello pezzato rosso carico, arti e ventre
bianchi; testa bianca con orecchie rosse. Taglia e mole piccola.

Valdostana pezzata nera
Stessa origine, mantello pezzato nero, arti e ventre bianchi, testa nera con
macchie bianche sulla fronte.
Prevalenza produzione latte

Norica o Pinzgau
Origine austriaca (Salisburgo)adatta agli ambienti montani e
diffusa in Alto Adige ed in Piemonte.
Mantello pezzato rosso con fascia bianca longitudinale. Testa
rosso mogano, corna chiare e nere in punta
Altezza e mole media
cm 130      kg 550-600
Prevalenza produzione carne



Razze da carne

Chianina
Originaria della Val di Chiana (Toscana), allevata in Toscana, Umbria
Americhe e Australia. Consistenza nazionale 128.000 capi. Anabic.
Mantello bianco porcellana, presenza di peli neri nel treno posteriore e a
volte attorno agli occhi nei maschi. Vitelli sino a 4-6 mesi mantello
fromentino. Testa leggera e allungata.
Taglia elevata “gigante della specie”
Taglia e mole elevata  maschi cm 175 e kg 1500       femmine cm 165 e kg 900
Peso nascita kg 40-50 accr.kg/d 1,3-1,4 resa 63%
Basso ICA, ottima conformazione della carcassa, > resa tagli pregiati, ottima
qualità carne. < attitudine materna, < rusticità, maturazione tardiva.
Adatta alla produzione del vitellone pesante
Facilità di parto. Adatta all’incrocio industriale.

Romagnola
Originaria della podolia (Ucraina) e introdotta in IT dai Barbari, è allevata in
Romagna (20.000capi).
Mantello fromentino alla nascita, grigio chiaro nelle femmine adulte e più
scuro nel toro con presenza di peli neri (occhialutura). Testa piccola, corna
lunghe e nere in punta.
Taglia media e mole elevata
maschi cm 150 e kg 1300       femmine cm 140 e kg 800

specializzate ITALIANE

Sono considerate razze da carne sia quelle in cui l’attitudine alla
produzione di carne è preminente (Accr.>; ICA<; resa >; qualità
carcassa e carni ottima) sia quelle che l’acquisiscono con
l’incrocio industriale.



Marchigiana
Originaria delle Marche, deriva dall’incrocio di assorbimento del bovino
podolico locale con le razze Chianina e Romagnola. Consistenza 200.000
capi in IT. Diffusa nella regione di origine, nell’Europa sett. E nelle
Americhe come razza incrociante.
Morfologicamente simile alla Chianina, ma mole e taglia sono
leggermente inferiori.
Mantello grigio quasi bianco, nei maschi peli grigi anteriormente e
attorno agli occhi. Vitelli sino a 4-6 mesi fromentino. Corna medio corte
grossolane.
E’ più resistente e precoce con rese alla macellazione superiori

Piemontese
Originaria del Piemonte (Asti, Cuneo) è la più importante razza da
carne IT (300.000 capi) è allevata anche nelle Americhe ed in Asia.
Mantello fromentino quasi bianco, occhiaie e pisciolare neri; nei tori
sono presenti aree di grigio nel collo nelle spalle e cosce. Cute nera,
Testa quadrata, collo corto e muscoloso. Corna nere sino a 20 mesi e
gialle alla base e nere in punta negli adulti.
Sviluppo muscolare eccezionale nei soggetti a groppa doppia
(ipertrofia muscolare della coscia e delle natiche)
Maschi cm 140 e kg 800 femmine cm 130 e kg 500
Accr. 1,1-1,2 resa  65%
Carcasse e tagli di elevata qualità
Ottima attitudine materna; scarsa capacità di deambulazione e di
impennata, difficoltà di parto e scarsa rusticità
Adatta alla produzione del vitellone semipesante.



Razze da carne specializzate
Francesi

Charolaise
Originaria della Charolle ( Francia), è la principale razza da carne
specializzata presente nel mondo  (consistenza 3,5 milioni di capi) e diffusa
in tutta Europa e nelle Americhe. Allevata in purezza ed in incrocio con
tutte le altre razze bovine.
Mantello bianco crema o sporco, mucose rosee, testa piccola con fronte
larga. Tronco cilindrico e sviluppato nel posteriore. Corna corte rivolte in
avanti, giallognole e nere in punta.
Taglia media e mole elevata
 Maschi cm 140 e kg 1300 femmine cm 130 e kg 850
Accr. Prolungato 1,2-1,3 kg/d resa  ottima 63%
Qualità carcassa ottima, per le rese in tagli pregiati, qualità carne mediocre
(scarsa colorazione e consistenza). Buona precocità, longevità e fertilità;
elevata adattabilità ambientale; difficoltà di parto.
Adatta alla produzione dei vitelloni semipesanti (450kg) e pesanti (500kg).

Limousine
Originaria del Limousin (Francia), è la seconda razza da carne francese;
allevata in purezza e in incrocio in tutta Europa.
Mantello fromentino vivo, più chiaro nelle regioni ventrale e perineale.
Alone decolotato attorno agli occhi e al musello. Mucose depigmentate.
Corna chiare lunghezza media.
Taglia media e mole elevata
Maschi cm 140 e kg 1100 femmine cm 130 e kg 750
Accr. Limitato in durata 1,1-1,2 kg/d resa elevata  63%
Qualità carcassa e carne ottima,. Buona precocità, longevità e fertilità;
scarsa rusticità; facilità di parto.
Adatta alla produzione dei vitelloni semipesanti (450kg) e leggeri (400kg).

Taglia media e mole elevata, conformazione rotondeggiante
e grande sviluppo dei diametri trasversali, elevate rese,
buona adattabilità e attitudine materna.



Blonde d’Aquitaine
Originaria dell’Aquitania (Francia) massiccio centrale, allevata soprattutto
in Francia. Mantello fromentino più o meno chiaro. Mucose depigmentate,
testa leggera e corna corte. Taglia e mole medio-elevate
 Maschi cm 150 e kg 1200 femmine cm 140 e kg 750
Accr. Prolungato 1,1-1,2 kg/d resa  ottima 63%
Buone caratteristiche della carcassa e della carne; buona rusticità e
facilità di parto.
Adatta alla produzione dei vitelloni mezzolattoni e dei vitelloni.

Blu Belga
Originaria del Belgio, chiamata anche la Piemontese del Belgio,
allevata in purezza ed in incrocio.
Mantello prevalentemente bianco-blu, bianco e bianco-nero più
raro. Pelle fine e arti corti.
Elevato ritmo di accrescimento (1,2-1,4 kg/d) ma soprattutto delle
rese alla macellazione (67%).
Utilizzata prevalentemente come razza incrociante con le razze da
latte e con quelle rustiche.
Scarsa rusticità.



Razze da carne specializzate
Britanniche

hereford
Originaria della contea di Hereford (GB), diffusa ad ovest e a sud
degli USA ed in Argentina. Adatta all’allevamento al pascolo grazie alla
sua rusticità.
Mantello rosso, testa, collo, giogaia, ventre e coda bianchi. Arti brevi e
sottili,corna giallognole, orientate in basso e avanti.
Taglia ridotta mole elevata
Maschi kg 1200 femmine kg 800

Shorthorn O Durham
Originaria della contea di durhan (Gran Bretagna)Mantello variabile dal rosso al
bianco e ubero (peli rossi e bianchi), musello depigmentato, corna corte rivolte
lateralmente verso il basso. Taglia ridotta e mole elevata, elevata precocità
Maschi cm 135 e kg 1200 femmine cm 130 e kg 800
Accr. Prolungato 1,1-1,2 kg/d resa  ottima 65%
Esiste un ceppo per la produzione del latte Dairy Shorthorn

Aberdeen-Angus
Originaria della contea i Aberdeen (Scozia) e diffusa in USA e Sud America.
Mantello nero uniforme, pelo raso e lucente, testa acorne e sincipite
prominente. Taglia ridotta mole elevata
Maschi kg 1100 femmine kg 750; rese elevate70%
 ottima rusticità e adattabilità,

Originarie della Gran Bretagna e diffuse nei paesi anglosassoni
(USA australia), taglia ridotta e mole elevata, ritmo di
accrescimento medio ma prolungato, rese elevate. Carne grassa,
adatta al pascolamento.



Razze rustiche

Maremmana
Di origine podolica e diffusa nella Maremma toscana e laziale,
allevata allo stato brado. Consistenza 20000 capi.
Mantello fromentino dalla nascita a 4-6 mesi, grigio negli adulti  più
scuro nei maschi, ciglia, musello, punta coda e pisciolare ardesia.
Corna lunghe, a semiluna nei maschi a lira nelle femmine.
Impalcatura scheletrica robusta, taglia elevata mole media
Maschi cm 150 e kg 800 femmine cm 130 e kg 500
Rustica e adatta all’incrocio industriale.

Podolica
Origine podolica, e mantiene le caratteristiche originarie, diffusa
nelle aree appenniniche meridionali, allevata allo stato brado.
Mantello fromentino alla nascita e grigio negli adulti.
Corna simili alla Maremmana, taglia e mole leggermente inferiori.
Elevata rusticità e adattabilità ambientale.

Modicana
Originaria della contea di  Modica (Ragusa) e diffusa soprattutto in
Sicilia, ma anche in Sardegna dove ha preso il nome di Modicana della
Sardegna. Impalcatura scheletrica robusta  con elevata spigolosità.
Mantello rosso vinoso nei maschi più chiaro nelle femmine, corna a
lira o semiluna. Taglia elevata mole media
Maschi cm 160 e kg 800 femmine cm 140 e kg 500
Accr. limitati (kg 0,7) e rese scarse (50%)
Molto rustica con buona attitudine materna

Sono ex razze da lavoro, sfruttate per la produzione della carne con la
tecnica dell’incrocio industriale con razze specializzate. Elevata rusticità,
facilità di parto, buona attitudine materna, elevata fertilità e longevità.



Sarda
Originaria della Sardegna, appartenente al ceppo podolico, diffus nelle
zone impervie dell’Isola (Barbagia, Sarrabus, Gallura, Iglesiente);
consistenza 30000 capi, allevati allo stato brado. Popolazione eterogenea
con colore del mantello variabile (dal nero al rosso, dall’uniforme al
bicolore). Taglia e mole ridotta
Maschi cm 118 e kg 300-600 femmine cm 110 e kg 200-400
Accrescimento e rese molto basse (kg/ 0,5 e resa del 49%)
Elevata rusticità, facilità di parto e attitudine materna; adatta all’incrocio
industriale con qualsiasi razza da carne.

Sardo-Bruna
Derivata dall’incrocio di assorbimento tra la razza bruna della Svizzera e
la razza sarda, diffusa nella Sardegna centro-settentrionale. Consistenza
50000 capi.
Mantello grigio chiaro, testa allungata, taglia e mole media
Maschi cm 145 e kg 800 femmine cm 130 e kg 500
Accrescimenti (kg/d 1,0) e rese (57%) buone.
 Ottima attitudine materna, latte eccessivo alle esigenze del vitello nel
primo periodo. Discreta rusticità ma predisposizione alle distocie in
purezza e soprattutto nell’incrocio industriale con alcune razze da carne.


