
La riproduzione nei ruminanti

Sotto l’aspetto fisiologico è lo strumento naturale con cui le singole specie si 
perpetuano nel tempo;
Sotto l’aspetto zootecnico è la tecnica cui è legata la realizzazione delle 
produzioni animali

Con la riproduzione l’allevatore esegue 
2 investimenti

Investimento di breve periodo

Produzione di latte

Produzione di carne

Investimento di lungo periodo

Miglioramento genetico degli 
animali



Riproducibilità.
capacità riproduttiva dell'animale, 
misurabile per mezzo delle costanti vitali:
• carriera riproduttiva

• interparto
•Età 1° concepimento (o al 1° parto)
•età ultimo parto

Carriera riproduttiva
intervallo fra età al 1° concepimento 
(o inizio della 1ª gravidanza) e 

Interparto
intervallo fra un parto e quello successivo 

(o inizio della 1ª gravidanza) e 
età ultimo parto

parto concepimento parto

Periodo di servizio Gravidanza

Aspetto riproduttivo

parto asciugamento parto

Lattazione Asciutta 

Aspetto produttivo

intervallo fra un parto e quello successivo 

Quota di rimonta
percentuale di animali nati destinati 
alla riproduzione

1

n. nati nella carriera
riproduttiva

1

Carriera riproduttiva
Interparto allevamento

=



Fertilità = femmine che partoriscono x 100
Stagionale femmine in età riproduttiva presenti
annuale

prolificità = n. nati                X 100
n. femmine che partoriscono

Efficienza 
riproduttiva

fecondità = n. nati                        x 100
n. femmine in età riproduttiva presenti

= fertilità x prolificità
riproduttiva

= fertilità x prolificità

Nelle specie unipare fertilità coincide con fecondità

Sopravvivenza =   n. animali vivi al 1°, 2° 3°….n°anno x 100
n. animali allevati stesso anno

mortalità =   n. animali morti al 1°, 2° 3°….n°anno x 100
n. animali allevati stesso anno



Ovuli rilasciati ���� razza-alimentazione
Ovuli fertilizzati ���� qualità seme-tecniche riproduttive
Embrioni impiantati ����alimentazione-gestione
Feti ���� gestione
Nati vivi ���� gestione

321

Perdite riproduttive e produttive

100 pecore 4 cicli sessuali utili

15/5 02/6 20/6 8/7

In 2 allevamenti nascono
80 agnelli da 100 pecore

allevamento 1 tasso ovulazione 1,0
allevamento 2 tasso ovulazione 1,8

100 pecore 4 cicli sessuali utili
50% gravide 1° ciclo ���� parti 15/10
20% gravide 2° ciclo ���� parti 2/11
10% gravide 3° ciclo���� parti 20/11
10% gravide 4° ciclo ���� parti 8/12
10% vuote

Inizio lattazione  15 ottobre
Lattazione produttiva 1° ciclo ���� 255 gg
lattazione produttiva 2° ciclo ���� 237 gg 
lattazione produttiva 3° ciclo ���� 219 gg
lattazione produttiva 4° ciclo ���� 201 gg

15 novembre ���� 5,5 €/kg
30 novembre ���� 5,0 €/kg
20 dicembre ���� 4,5  €/kg
30 dicembre ���� 3,0 €/kg

Mercato agnelli

allevamento 2 tasso ovulazione 1,8
L’efficienza riproduttiva è la stessa?



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

Razza incrociante Razza incrociata
è la razza paterna è la razza materna

Incrocio industriale
è la riproduzione fra maschi di razza da carne 
e femmine di razza da latte oppure rustica

è la razza paterna è la razza materna

Alternanza riproduttiva
riproduzione in purezza oppure in incrocio, 
in alternanza annuale (o biennale).



Fasi riproduttive

Inseminazione naturale
accoppiamento naturale (monta o salto)

con deposizione del seme nella a.g. 
femminile da parte del maschio

Inseminazione artificiale
deposizione del seme prelevato
dal maschio nella a. g.
femminile da parte dell’uomo

Fecondazione(o attecchimento) 
incontro dello spermatozoo con l'ovulo

Parto

Gravidanza
fase riproduttiva che inizia con la 
fecondazione e termina con il parto

Feto
prodotto del concepimento negli 
ultimi 2/3 della gravidanza 
4°÷9° mese bovini e bufalini, 
3°÷5° ovini e nei caprini

Parto
espulsione fisiologica del feto a fine gravidanza

Embrione
prodotto del concepimento nel 1°
terzo gravidanza 
3 mesi bovini e bufalini,
2 mesi ovini e caprini eutocico

se avviene senza 
l'intervento dell'uomo distocico

se richiede l'intervento 
manuale e/o chirurgico 
dell'uomo



pubertà inizio attività maturità sessuale
40% p.a. 60% p.a.

Toro 10 mesi 18 mesi 2-3 anni

PUBERTA’
Raggiungimento della capacità a riprodursi

Eiaculazione degli spermatozoi vitali nel maschio

Il maschio

Toro 10 mesi 18 mesi 2-3 anni

Ariete 8 mesi 10-12 mesi 1,5 anni

Becco 7 mesi 10-12 mesi 1,3 anni



a=testicolo; b,c,d= epididimo; e=dotto 
deferente; f=ampolla dotto; 
g=gh.vescicolare; h=prostata; 
i=gh.bulbo-uretrale; l=muscolo 
cavernoso; m=muscoli 
retrattori;n=flessura sigmoidea; 
o=glande; p=vescica; q=sinfisi pelvica; 
=int. retto

toro

ariete becco

a=testicolo; b,c,d= testa, corpo 
e coda epididimo; e=dotto 
deferente; 1-2=tubuli retti e 
contorti;3=rete testis



Controllo ormonale della riproduzione nel maschio

ipotalamo

Rilascio di GnRH

adenoipofisi

Secrezione
LH (ICSH)

Secrezione
FSH

Effetto inibitore Effetto inibitore

TESTICOLI

Tessuto interstiziale
Cellule di Leydig

Secrezione 
testosterone

Mantenimento gh. sessuali accessorie e organi riprottivi
Caratteri sessuali
Secondari e comportamento

Sviluppo muscoli 
e ossa

Effetto sistema nervoso
centrale

Tubuli seminiferi

Cellule del Sertoli

Androgen Binding Protein (ABP)

FSH

inibina



SPERMATOGENESI

Spermatogone (2n) 4 divisioni mitotiche 2W

16 Spermatociti 1a (2n) 1 divisioni meiotica 2W

32 Spermatociti 2a (n) 1 divisioni mitotica 1-2d

64 Spermatidi (n) Modificazioni morfologiche 2W

64 Spermatozoi (n) Liberazione nel lume tubuli seminiferi 

Durata della spermatogenesi nei tubuli seminiferi

Normali (%)Motilità (%)miliardiMiliardi/mlmlSpecie 

80-9560-803,0-5,03,0-6,00,5-1,5Caprini

80-9560-801,5-3,52,0-3,00,8-1,2Ovini

65-9040-755-100,8-1,54-8Bovini da carne

70-9550-757-151,0-2,05-10Bovini da latte

Produzione e qualità del seme nei ruminanti 45 + 10-14 gg epididimoBecco 

47 + 10-14 gg epididimoAriete 

61+ 10-14 gg epididimoToro

giornispecie

Durata della spermatogenesi nei tubuli seminiferi



Utilizzo del maschio con la monta

È il maschio che provvede a depositare il seme 
nell’apparato genitale della femmina

Specie Tempo di 
reazione

Comportamento Modalità Durata

Toro

3-6 accoppiamenti

per calore

2-12 

min.

Riflesso genitale dell’olfatto, 
allineamento, leccamento ai 
fianchi posteriormente

1 scatto pelvico 
coordina il riflesso 
dell’eiaculazione 

5-10 

sec.

Ariete-Becco

1-6 accoppiamenti

0,5-5 
min.

Riflesso olfattivo genitale, 
raspa con l’arto anteriore 

1 scatto pelvico 
coordina il riflesso 

5-10 

sec.1-6 accoppiamenti

per calore

min. raspa con l’arto anteriore 
belando e leccando 
rapidamente

coordina il riflesso 
dell’eiaculazione

sec.

Innamoramento

Rapporto riproduttivo fra i sessi
Femmine per maschio 

Monta libera
Bovini 1:20-1:40
Ovini   1:40-1:50
Caprini 1:50-1:60

Imbrancamento
Diurno nei bovini
Serale notturno 
negli ovini e caprini

Monta controllata  bovini da latte
RRS 1:100 – 2 salti consecutivi per vacca – 3 volte/w

Tamponi marcatori



Utilizzo del maschio in inseminazione strumentale
Sinonimi non corretti: inseminazione artificiale

fecondazione artificiale

È l’uomo che provvede a depositare il seme del 
maschio nell’apparato genitale della femmina

Vantaggi Svantaggi
Progresso genetico (selezione) < fertilità
> diffusione del seme (spazio e tempo) < variabilità genetica
> controllo malattie veneree > maggiore consanguineità> controllo malattie veneree > maggiore consanguineità
< costi di monta centri di riproduzione

FASI DELLA INSEMINAZIOE STRUMENTALE
Raccolta del seme
Valutazione del seme
Diluizione
Conservazione



Raccolta del seme Consiste nel suo prelievo dal maschio da parte dell’uomo

Metodo parafisiologico
o della vagina artificiale

Sala prelievi
-femmina in calore
- manichino Tubo cilindrico

Cono di gomma con 
tubo in vetro per la 

Guaina in gomma interna

Tappo a vite da cui si 
introduce acqua calda

Metodo della
elettro-eiaculazione

Metodo del massaggio
per via rettale

Per soggetti con difficoltà di 
impennata o giovani che 
rifiutano la vagina artificiale

Massaggio vescichette seminali ���� pulizia uretra
massaggio ampolle ���� > spermatozoi (>% anormali

toro

Elettroeiaculatore 

Stimoli elettrici( 2-7 V/4-5 sec.)

raccolta del seme



Valutazione del seme
Volume:Volume: contenitore di raccolta (2 prelievi stesso giorno 2volte/W) contenitore di raccolta (2 prelievi stesso giorno 2volte/W) 
colore:colore: bianco latteo (assenza tracce urina e sangue)bianco latteo (assenza tracce urina e sangue)

ConcentrazioneConcentrazione(n. spz./ml) (n. spz./ml) :: spettrofotometrospettrofotometro
emocitometroemocitometro

Totale spz/eiaculato:Totale spz/eiaculato:
volume x concentrazionevolume x concentrazione

Peso testicoli
15-20x106/gr. Parenchima
stagione (ovini-caprini)
< marzo; > agosto

Equazioni per la stima del peso dei testicoli

< marzo; > agosto

motilità:motilità: di massa spz. Mobili rispetto ai presentidi massa spz. Mobili rispetto ai presenti
tipo browniano (rettilineo)tipo browniano (rettilineo)

Analizzatore di immagini

pH: 5,8pH: 5,8--6,66,6pH alcalino è indice di scarsa feconditàpH alcalino è indice di scarsa fecondità



Diluizione e
conservazione

Dispersione dello sperma in un opportuno mestruo atto ad aumentare il 
volume di eiaculato, nutrire gli  spz., proteggerli dai batteri, dagli shock da 
freddo (refrigerazione e congelamento) e mantenere un pH costante

> 1anno

-196

0,50

> 1anno

-196

0,50

> 1anno

-196

0,25-0,50

Seme congelato
- durata 

- T conservazione (°C)

- volume inseminazione (ml)

1:10-251:5-101:10-75diluizione

caprinoovinobovino

Il seme fresco può essere conservato a 15°C per 10h

Citrato trisodico
Acido citrico
Latte scremato
Tuorlo d’uovo (20%)
Zuccheri (fruttosio, lattosio)
Antibiotici (penicellina, ecc.)
Glicerolo (congelamento)

0,50

15

200

1.500

0,50

15

200

1.500

0,25-0,50

300

15-40

30.000

- volume inseminazione (ml)

-Dosi/eiaculato (n.)

- spz/dose (n.x106)

-Dosi/anno

Ovini e caprini 

Utilizzo seme fresco refrigerato
T conservazione 3-5°C
Durata 24-48 h
Spz/dose 350-400 milioni
Dosi/stagione 400-500



vacca 10 mesi
pecora 7 mesi
capra 7 mesi

PUBERTA’
Raggiungimento della capacità 

a riprodursi
1a ovulazione nelle femmine

La femmina

vacca 18 mesi
pecora 8-10 mesi
capra 8-10 mesi

INIZIO DELLA ATTIVITA’ 
RIPRODUTTIVA

60% peso corporeo



SPECIE A POLIESTRO STAGIONALE 
(fotoperiodo-nutrizione)

PECORA, CAPRA

SPECIE A POLIESTRO CONTINUO 
(stagionale-nutrizione)

VACCA

CICLI ESTRALI
Successione periodica della manifestazione dei calor i

influenzata dalle condizioni ambientali e alimentari



a) Ovaie
b) corna uterine
c) corpo utero
d) orifizio cervicale

a) ovaia sx
b) tuba uterina
c) corno uterino

Oogenesi 
Nelle femmine il processo di formazione 
della cellula uovo ha origine durante la vita 
fetale ed alla nascita sono già presenti nelle 

Follicoli primari

Follicolo di graaf
Inizio meiosi

Corpo luteo maturo

Corpo luteo maturo regressione

Follicolo ovulante

d) orifizio cervicale
e) cavo vaginale
f) meato urinario
g) clitoride
h) labbro vulvare

d) vescica urinaria
e) retto
f) legamento utero

fetale ed alla nascita sono già presenti nelle 
ovaie gli oociti 1 ordine (follicoli primari)

Fase follicolare

Fase luteinicaFormazione corpo luteo

Attività e regressione
corpo luteo



Controllo ormonale del ciclo estrale

Prostaglandine 

(PGF2a)

(Ovaie)

(Utero)

(ipofisi)

(Ovaie)

GnRH (ipotalamo)
grilletto

Maturazione 
follicolo

ovulazione
Formazione 
corpo luteo

Maturazione 
follicolo

ovulazione

Attività corpo luteo e 
sua regressione.
Inizio accrescimento 
follicolo

(ipofisi)



Durata fasi ciclo estrale e gravidanza

ciclo PE E OV ME DE
Vacca 21±±±±3 gg 3 gg 12-18 h 10 h

dopo fine
estro

3 gg 14-15 gg

Pecora 17±±±±2 gg 2 gg 24-36 h Fine
estro

3 gg 10-12 gg

capra 21±±±±3 gg 3 gg 24-48 h Fine
estro

3 gg 14-15 gg

PE=proestro; E=estro; OV=ovulazione; ME=metaestro; DE=diestro 

FecondazioneFecondazione

Unione dello spermatozoo 
con la cellula uovo

capacitazione

Sincronia presenza spermatozoo

cellula uovo nell’ampolla

Sopravvivenza gameti
vacca pecora

capra
spermatozoo 30-48 h 30-48 h
oocita 20-24 h 16-24 h



Individuazione del calore o estro In monta libera: 
il maschio “sente” la femmina in calore 
stimolato dagli ormoni sessuali e dal 
suo comportamento;
la femmina è disposta ad accettare il 
maschio soltanto nella fase estrale

Riconoscimento della 
femmina in calore

Comportamentali: irrequietezza, calo appetito, calo produzione
riflesso immobilità, inarcamento coda, minzione frequente
vacca: salta le altre femmine e si fa saltare da lorovacca: salta le altre femmine e si fa saltare da loro

Morfologici attività secretoria endometrio e motilità miometrio (utero)
cervice rilassata (o aperta), vulva edematosa e gonfia,
scolo di muco trasparente dalla vulva

Segni evidenti 
nella vacca



Rilevamento dei calore nei bovini

Cuscinetti adesivi pieni di liquido colorato che 
viene rilasciato dopo una pressione prolungata.
Buono per animali al pascolo (bovini da carne)
Errori: rottura per cause accidentali

distacco del dispositivo

Controllo del progesterone utilizzo di kit dedicati <0,2 ng/ml

nel latte animali in mungitura-ripetizione

Resistenza elettrica sonda vaginale (valore < 30 ohm)

Muco vaginale controllo in sala di mungitura

Toro ruffiano (o saggiatore) marker colorato posizionato a

vasectomizzato a livello della mandibola

tracce colorate sulla groppa



Rilevamento dei calori nei bovini
Podometri

Basato sul principio dell’irrequietezza della 
femmina in calore – aumenta attività motoria

Rilevazione attività 
motoria intervallo di 
tempo tra 2 
mungiture.
Dati scaricati su un 
software all’ingresso 
in sala di mungitura

Antenna 
identificazione

valutazione attività 
motoria grafico  e 
separazione 
automatica animali 
che presentano il 
picco motorio.



Sincronizzazione calori bovini da carne e manze

Vantaggio costoVantaggio costo
Svantaggio solo su animali in ciclo

Vantaggio Svantaggio
stimola l’avvio tempi lunghi-
del ciclo difficile

realizzazione 
(ingestione)

Vantaggio tempi brevi, stimola ciclo
Svantaggio alti costi



Controlled Internal Drug Release 
(CIDR)PGF



Inseminazione strumentale nei bovini

ScongelamentoScongelamento
a 37a 37°°C per 30”C per 30”

Momento ottimale fine estroMomento ottimale fine estro
Individuazione estro mattinaIndividuazione estro mattina--IS seraIS sera
Individuazione estro seraIndividuazione estro sera--IS mattinaIS mattina

Preparazione siringaPreparazione siringa

Deposizione seme o Inseminazione Deposizione seme o Inseminazione 
Tempo totale di intervento 7Tempo totale di intervento 7--10 min. registrazione dati10 min. registrazione dati



calore
36-48 h

Fluorogestone Acetato (FGA) 40-60 mg
medrossiprogesterone Acetato (MPA) 40-60 mg

Ov 12-14 gg- Ca 12-16 gg

Espianto pessari

200-600 UI (> prolificità)
eCG (PMSG) 

48 h

Pessari endovaginali
e impianti auricolari

auricolari

vaginali

Sincronizzazione calori ovini e caprini

Norgestomet 2-3 mg

Ov 10-14 gg- Ca 9-11 gg

Impianto pessari

Espianto pessari

200-600 UI (> prolificità)
eCG (PMSG) 

48 h

48 h

Prostaglandine
PGF2a 

calore
36-48 h

Fluorogestone Acetato (FGA) 40-60 mg
medrossiprogesterone Acetato (MPA) 40-60 mg

Impianto pessari

Espianto pessari
48 h

Prostaglandine
PGF2a 

Controlled Internal 
Drug Release (CIDR)
Più igienici delle spugne

calore
36-48 h

Espianto pessariProgesterone 330 mg 

CIDR Ov 12-14 gg- CIDR Ca 14-20 gg

Impianto pessari

calore
36-48 h

200-600 UI (> prolificità)
eCG (PMSG) 

48 h

48 h

Prostaglandine
PGF2a 



Sincronizzazione calori ovini e caprini

Sincronizzazione con 
progestageni 
per via orale

calore
36-48 h

sospensione

Melengestrol Acetato (MGA) 0,20-0,30 mg/d

Ov 8-14 gg

Inizio

200-600 UI (> prolificità)
eCG (PMSG) 

48 h

Sincronizzazione con 
prostaglandine
Solo pecore in ciclo

calore
46-48 h

200-600 UI
eCG (PMSG) 

Regressione
CL presenti

Regressione
CL presenti

Solo pecore in ciclo

Giorno 0
1 iniezione
PGF2a

Giorno 11
2 iniezione
PGF2a

60-125 µµµµg cloprostenol

Effetto maschio
Solo su pecore 
in anaestro e 
isolate dal maschio 
per 1 mese

Introduzione ariete 
o becco nel gregge

1 ovulazione dopo 
2-3 gg-calore silente

Possibile 
regressione 
prematura CL

2 ovulazione dopo 
21 gg dalla prima
calore manifesto



Inseminazione strumentale negli ovini e caprini 

Momento ottimale è funzione della tecnica di IAMomento ottimale è funzione della tecnica di IA
Previa sincronizzazione caloriPrevia sincronizzazione calori

Inseminazione cervicale 
54 h dopo estrazione pessari

Atrezzatura:pistoletta, speculum vaginale, 
paillette seme fresco

animale in posizione eretta, deposizione seme orifizio vaginale
costi contenuti-fecondatori laici - fertilità 50-60%
introduzione ariete dopo 10 ggintroduzione ariete dopo 10 gg

Inseminazione laparoscopica o tubarica
60 h dopo estrazione pessari
intervento chirurgico

Atrezzatura:pistoletta, laparoscopio, 
paillette seme fresco-congelato

animale a testa in giù, deposizione seme corna uterine-tube

Costi elevati-personale specializzato-fertilità 60-80%
introduzione ariete dopo 10 gg



Inseminazione transcervicale
56-58 h dopo estrazione pessari

Atrezzatura:pistoletta, gabbia contenimento animale
paillette seme fresco-congelato

animale posizione dorsale, deposizione seme utero

Costi limitati-fertilità 20-55%
introduzione ariete dopo 10 gg

Transcervicale modificata

Incisione pliche cervicali
Entro 24 h dal parto
Intervento chirurgico permanente
IA con una normale pistoletta
Deposizione seme in utero
Fertilità 55%


