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Mucche 
In questa pagina parleremo di : 

• Informazioni generali 
• Etimologia 
• Caratteristiche fisiche 
• La mungitura 
• Le mucche nella religione 

 

Informazioni generali 
 
Le mucche sono sicuramente gli animali da cortile per eccellenza 
e nessuna fattoria al mondo ne è sprovvista. Ciò accade per una 
serie ben precisa di motivi, in quanto le vacche sono animali 
polivalenti, che si prestano sia al lavoro dei campi che al 
fabbisogno dietetico umano, producendo sia latte che carne. 
Solitamente vi sono due tipi diversi di allevamento, proprio in 
funzione dell'attitudine delle mucche: quelle destinate alla 
macellazione e quelle destinate alla produzione intensiva di 
latte, che verrà poi venduto puro o pastorizzato oppure 
trasformato in prodotti caseari. In realtà si delinea anche una 

terza categoria di mucche destinata al lavoro dei campi, ma, soprattutto nei paesi più moderni, non 
esistono praticamente più esemplari indirizzati verso questo impiego.  

Ad ogni modo le mucche sono oggi alcuni degli animali più amati nell'immaginario bucolico, 
soprattutto grazie alla loro calma atavica, che le rende protagoniste ideali anche all'interno delle 
oramai celebri fattorie didattiche e, a largo spettro, nel turismo rurale: non è un caso, infatti, che i 
bambini per primi si cimentino in simpatiche attività legate alla conoscenza del mondo rurale, 
magari allattando un vitellino oppure mungendo una mucca, seguendo un filone di interesse 
turistico che sta spopolando sempre più.  

Etimologia 
 
Solitamente si tende a dare un nome ai bovini specifico a 
seconda dell'età e del sesso. Il bovino femmina è però spesso 
chiamato con l'appellativo “mucca”, che in realtà è un termine 
proveniente dal dialetto toscano, profondamente radicatosi, 
però, nell'uso quotidiano al posto di “vacca”. Ad ogni modo, non 
è ancora ben chiaro quale sia l'etimologia afferente a questa 
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parola. Secondo alcuni, mucca sarebbe una derivazione tra i termini latini mulgēre (in italiano "mungere") e 
mūgīre (in italiano "muggire"), entrambi verbi che ben si raccordano con questo animale; secondo altri, 
invece, il termine mucca ha un'origine onomatopeica, imitando il classico verso della mucca stessa. Altri 
ancora propendono per una sovrapposizione dei termini muggire e vacca. 

Secondo alcuni autori, il termine mucca apparve per la prima volta in un testo scritto risalente alla 
metà del 700, ma questa dicitura era limitata all'uso regionale esclusivo della Toscana e andava, con 
ottime probabilità, ad indicare una razza bovina originaria della Svizzera, considerata più mansueta 
rispetto alla altre tipologie. A chiarimento di ciò, il medico e letterato Antonio Cocchi spiegò che 
mucca era il termine con cui veniva generalmente chiamato un bovino molto pacato. 

Di questa etimologia si è occupata anche l'Accademia della Crusca: nel 1910, infatti, il filologo Pio 
Rajna propose proprio a questo ente una specificazione personale del termine mucca, assegnandole 
una derivazione tedesca proveniente dal sostantivo mulkerei (o molkerei) che significa “vaccheria, 
stalla”, ripercorrendo la terminologia madrelingua dei mercanti di vacche provenienti dalla 
Germania in Italia. Anche qui, però, non vi fu un'accettazione unanime della spiegazione.  

Ad ogni modo, il termine mucca venne sempre più preferito a quello originario di vacca, anche 
perché, a partire dal XVIII secolo, quest'ultimo neologismo andò ad indicare una donna di 
discutibili costumi, spesso addirittura una prostituta. Di questa nuova designazione del termine 
vacca ritroviamo conferma all'interno in uno scritto dell'artista fiorentino Benvenuto Cellini. 
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Mucche da carne 
In questa pagina parleremo di : 

• Gli allevamenti 
• Le razze da carne italiane 
• Le razze da carne straniere 

 

Gli allevamenti 
 
Le mucche da carne possono essere cresciute o in allevamento 
intensivo oppure tradizionale (estensivo). Nel primo caso, gli 
animali da carne vengono trattati al pari di oggetti, condizionati 
da una stabulazione fissa che obbliga i bovini, per natura molto 
socievoli, a restare fermi in box di ferro, quasi sempre al buio e 
senza grandi possibilità di muoversi neanche per le deiezioni 
corporali. Il tipo di alimentazione fornita non è affatto adeguata 
alle vacche da carne, così come a nessun altro animale da 
ingrasso: vengono infatti somministrati prodotti di scarto 

dell'industria panificatrice e dello zucchero, senza contare illegali anabolizzanti e dopanti che spingono 
l'animale ad aumentare la massa muscolare in maniera non naturale. Di fatto l'allevamento intensivo viola 
tutte le più scontate norme di tutela alla salvaguardia della specie bovina e alle norme etiche stilate dalla 
Comunità Europea circa le condizioni di vita degli animali da macello.  

Situazione completamente diversa avviene, invece, per le mucche da carne tenute in regime di 
allevamento tradizionale: qui i bovini hanno la possibilità di interagire fra loro, pascolare in libertà e 
soprattutto di seguire una dieta orientata alla somministrazione di soli alimenti naturali quali fieno, 
paglia, orzo, avena, mais, crusca, fave. Da questi allevamenti derivano, ovviamente, le migliori 
carni. 

Le razze da carne italiane 
 
In Italia vi sono alcune razze da carne molto famose e pregiate, 
note non solo per la gustosità delle loro carni, ma anche per la 
capacità di ingrasso che si attesta intorno a circa 1,5 chilogrammi 
al giorno, a fronte degli 800 grammi massimi previsti da tutte le 
altre razze.  
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Ecco quali sono le migliori razze da carne di origine italiana:  

- Chianina 

- Marchigiana 

- Piemontese 

- Romagnola 

- Maremmana 

- Podolica 

Le razze da carne straniere 
 
Ben più folto è il gruppo di razze da carne provenienti 
dall'estero, dove l'eccellenza delle carni, sebbene tanga testa a 
quella delle mucche italiane, è sicuramente notevole. Ecco quali 
sono le più famose razze da carne a livello internazionale: 

Aberdeen Angus 

Beef Shorthorn 

Beefmaster 

Black Whitefaces 

Banc – Bleu Belga 

Bionda d'Aquitania 

Brahaman Guzerat 

Brahmousin 

Brangus – Brangus Red 

British White 

Camargue 

Charolaise – Charolaise USA 

Charbray 

Chiangus 
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Devon 

Garonnese 

Gelbvieh USA 

Hereford 

Lidia 

Limousine – Limousine USA 

Lincoln Red 

Maine Anjou USA 

Murray Grey 

Nera Giapponese 

Parthenaise USA 

Piedmontese USA 

Red Angus 

Romagnola USA 

Salorn 

Santa Gertrudis 

Simmenthal – Simmenthal USA 

South Devon 

Sussex 

Tarentaise USA 

Tuli 

White Park – White Park USA 
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Mucche in vendita 
In questa pagina parleremo di : 

• Informazioni generali 
• Razze e attitudini 
• Dove e come acquistare/vendere 
• Prezzi 

 

Informazioni generali 
 
Chi in genere cerca mucche in vendita, non lo fa per un puro 
“sfizio”, ma ha un progetto preciso nella mente. Infatti, 
acquistare una mucca non è proprio come adottare un cane o un 
gatto in quanto, sebbene animali allo stesso modo, richiedono 
organizzazioni, dedizione e spazi differenti: non si può 
immaginare di ingabbiare una mucca in una stalla di qualche 
metro, così come non è possibile riuscire a provvedere al 
fabbisogno alimentare di un bovino propinandogli cibo in scatola 
e crocchette in busta.  

Acquistare e quindi allevare una mucca è un impegno che, 
quasi sempre, diviene un vero e proprio lavoro a tempo 
pieno, salvo nel caso in cui non si acquistino solo uno o due 
capi (sempre meglio in compagnia, i bovini sono animali 

estremamente sociali che soffrono la solitudine) per fabbisogno personale. Ad ogni modo, sia che si 
tratti di un allevamento, sia che si tratti di pochissimi capi, le mucche necessitano di alcuni 
accorgimenti particolari, primo fra tutti uno spazio (stalla) adeguato alle proprie esigenze nonché un 
pascolo per nutrirsi. Inoltre vi è poi l'indiscusso problema dello smaltimento del letame che, si sa, le 
mucche producono in quantità decisamente significative, col risultato che anche per un solo capo 
occorra avere un letamaio, o quanto meno un terreno (preferibilmente lontano dalla propria 
abitazione) dove poterlo smaltire usandolo a mo' di concime.  

Naturalmente, nel momento in cui si parla di acquistare mucche per costituire od incrementare un 
allevamento, subentreranno ulteriori necessità che andranno organizzate anche in funzione della 
legislazione vigente in ambito zootecnico.  

Razze e attitudini 
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Nell'acquisto di uno o più capi di bestiame, c'è sempre da tener 
conto il fine per il quale tale spesa viene effettuata. Proprio per 
questo è necessario definire già prima della ricerca se ci 
occorrono bovini da latte, da carne o a per i lavoro dei campi. 
Come già più volte definito, vi sono bovini a singola attitudine, a 
doppia attitudine e a triplice attitudine. Le attitudini sono una 
delle tante possibili classificazioni dei bovini, solitamente la più 
utilizzata per definire quale razza rende maggiormente in un 
determinato campo anziché in un altro.  

All'interno delle razze a semplice o singola attitudine sono inclusi tutti quegli animali che hanno 
come predisposizione o la produzione di latte o oppure sono ideali come animali da macello. Nella 
tipologia a duplice attitudine, invece, sono comprese tutte quelle razze che sono ottime sia per la 
produzione di carne, sia per quella di latte. La categoria a triplice attitudine contempla animali che 
sono eccellenti sia nella produzione di carne e latte, sia nel lavoro dei campi. Nonostante ciò è bene 
considerare che, quanto meno in Italia, il lavoro dei campi non è quasi più svolto da bovini, in 
quanto si è preferito meccanizzare tutto il comparto agricolo.  

Ad ogni modo, una prima scelta per acquistare mucche deve essere fatta anche in considerazione di 
questa classificazione, in quanto sarebbe inutile prendere animali con attitudine alla produzione di 
latte quando poi tutto quello che ci interessa è un allevamento da macello. In genere, però, se si ha 
in mente un allevamento destinato alla produzione di latte e alla lavorazione di questo, è sempre 
preferibile acquistare razze che siano ad attitudine specifica ed esclusiva, in quanto una mucca a 
doppia attitudine difficilmente riuscirà a produrre lo stesso quantitativo di latte di una razza a 
semplice attitudine.  

Dove e come acquistare/vendere 
 
Ci sono diversi modi per acquistare mucche, anche se il più 
sicuro rimane sempre quello di scegliere i propri capi all'intero di 
allevamenti selezionati e preferibilmente locali, a meno che non 
si tratti di razze particolari, magari autoctone di altre zone, 
oppure non disponibili nella propria area. Per chi inizia da zero la 
propria attività, oppure vuole solo acquistare pochissimi capi, 
può fare riferimento alle associazioni locali di allevatori oppure 
all'assessorato specifico della propria città per richiedere info.  

Un buon punto di incontro fra chi vende e chi acquista mucche è sicuramente il web: sono infatti 
tantissimi i siti web dove si possono inserire annunci gratuiti che riguardano la compravendita di 
animali. In genere l'animale viene descritto nelle sue peculiarità specifiche, magari con qualche foto 
e con il prezzo di riferimento, tutti dati che, trattandosi di web, possono non necessariamente essere 
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veritieri. Proprio per questo motivo, ma ciò vale per qualunque affare concluso sul web, è sempre 
bene incontrare il proprietario dell'animale e visionare in prima persona la mucca in vendita, per 
meglio constatare la veridicità delle affermazioni dell'annuncio postato e per assicurarsi anche dello 
stato di salute dell'animale stesso.  

Sempre sul web non è difficile neanche riuscire a trovare allevamenti che sponsorizzano i propri 
capi di bestiame e propongono compravendite di diverse razze: questa è sicuramente una soluzione 
molto comoda in quanto permette di visionare da vicino più capi di bestiame e scegliere quello che 
si preferisce, senza contare l'utilità di avere un allevamento ormai noto al quale fare riferimento nel 
caso si vogliano poi incrementare le proprie stalle, magari facendo ricorso ad un toro da monta.  

Prezzi 
 
Per quanto riguarda i prezzi, vi sono diversi parametri da 
prendere in considerazione prima di poter effettivamente 
stabilire quale prezzo dare/offrire ad una mucca in vendita. In 
generale, però, tutti i capi vanno a peso, caratteristica che deve 
poi essere modulata in base alla razza, all'età, ai parti compiuti, 
alle qualità genetiche, al pedigree, ecc., senza contare il valore 
“affettivo” e qualitativo che l'allevatore dà all'animale messo in 
vendita.  

Così potrà capitare che una mucca possa costare anche solo 
mille euro, così come ne potrà costare 5000. Esistono, infatti, alcuni capi molto costosi, come ad 
esempio le campionesse da latte e i loro discendenti, che possono raggiungere prezzi anche molto 
consistenti proprio in virtù di caratteristiche molto importanti sia attitudinali che genetiche. 
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Mucche Podoliche 
In questa pagina parleremo di : 

• Origini e storia 
• La razza 
• Caratteristiche fisiche 

 

Origini e storia 
 
Le mucche podoliche sono originarie dell'Oriente Asiatico, anche 
se il nome strizza l'occhio alla Podolia, regione dell'Ucraina da 
dove si ipotizza che gli Unni partirono con i loro capi di bestiame 
durante la discesa in Italia nel 452 DC. Altri autori non 
aderiscono alla versione dei barbari che avrebbero portato i 
progenitori della podolica in Italia, ma ipotizzano che siano stati i 
Romani durante l'espansione del loro impero ad importare le 
mucche podoliche da Creta.  

Nonostante questa razza sia da sempre stata apprezzata per la sua rusticità e per la sua doppia 
attitudine (sia per la produzione di latte che di carne) si trova ad oggi in pericolo di estinzione, con 
pochissimi capi sparsi in piccoli allevamenti situati nel sud dell'Italia, nelle regioni di Puglia, 
Basilicata, Campania e Calabria.  

La razza 
 
Fino agli anni 50, le mucche podoliche erano allevate molto in 
Puglia, tant'è che venivano chiamate per convezione vacche 
pugliesi. Oggi la situazione è drammaticamente cambiata, 
soprattutto per via delle riduzioni ai finanziamenti per 
l'agricoltura e l'allevamento, nonché per via dell'imposizione di 
notevoli tasse rurali che rendono la gestione e l'economia 
d'allevamento poco redditizia.  

Dal 1966, con la fondazione dell'Associazione Nazionale 
Allevatori Bovini Italiani Carne (A.N.A.B.I.C.), la razza 
podolica è stata inserita all'interno dei libri genealogici delle 
razze bianche italiane insieme con la chianina, la 
romagnola, la marchigiana e la maremmana.  

http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Mucche-Podoliche.asp#Origini%20e%20storia
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Le mucche podoliche hanno la grande capacità di riuscire ad adattarsi a situazioni e territori estremi, 
a vivere con foraggi scarsi e allo stato brado, e questo grazie ad un millenario processo di 
adattamento che ha condotto ad una selezione naturale dei migliori esemplari, che brillano per 
rusticità, frugalità e resistenza. La carne è di buona qualità, così anche il latte, solitamente in 
produzione eccessiva rispetto al fabbisogno del vitello, che porta gli allevatori a mungere le vacche 
quotidianamente. Proprio il latte si rivela ottimo per la produzione di formaggi a pasta filata, in 
particolare il caciocavallo. 

Caratteristiche fisiche 
 
Gli esemplari di razza podolica si presentano come animali non 
particolarmente grossi, ma contraddistinti da altezza media e 
pesi non eccessivi. Il mantello nelle femmine è di colore grigio 
chiaro, mentre si presenta più scuro nei tori. I vitelli, invece, 
dalla nascita e fino a quattro – sei mesi successivi sono 
fromentini.  

Le corna sono lunghe fino ad un metro, e si presentano a 
forma di lira per le femmine e a mezza luna per i maschi. Gli unghioni sono molto duri e neri, ed 
hanno una buona capacità di resistenza ai suoli impervi.  
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Prezzi Bovini 
In questa pagina parleremo di : 

• Informazioni generali 
• Tariffari 
• Prezzi bovini da macello 
• Prezzi bovini da ristallo 

 

Informazioni generali 
 
L'acquisto di un bovino, sia per costituire od incrementare un 
allevamento, sia per avviare gli animali al macello, ha dei listini 
ben precisi da seguire. I prezzi generalmente si fanno intendere 
al chilo: ad esempio, se viene acquistato un vitello di 400 
chilogrammi e il suo prezzo in quel momento corrisponde a 6,50 
euro al chilo, si avrà che il prezzo di quel dato bovino sarà 2.600 
euro (400x6,50).  

I prezzi dei bovini sono aggiornati in maniera settimanale 
e/o mensile dalle varie camere di commercio e dagli organi 

competenti in materia zootecnica, che stabiliscono un tariffario minimo e massimo per la settimana 
di interesse al fine di evitare speculazioni in tutti i sensi, sia verso l'acquirente, che potrebbe essere 
“costretto” a pagare un prezzo maggiore, sia per quanto riguarda il venditore, che potrebbe per 
necessità svendere un capo ad un prezzo davvero inferiore alla media.  

Tali tariffari sono, ovviamente, indicativi poiché non sempre tali paramenti vengono rispettati, 
soprattutto quando la compravendita avviene in privato, ed anche perché oltre al tariffario base, il 
venditore può aumentare il prezzo (meno spesso abbassarlo) perché magari quel determinato 
animale ha una discendenza genealogica pregiata, oppure perché è un ottimo montatore, oppure 
ancora perché produce molto latte, tutti parametri che andranno poi valutati singolarmente durante 
la compravendita.  

Tariffari 
 
Per quanto riguarda la legislazione italiana, ogni camera di 
commercio e/o ente affiliato e competente stila (sotto 
commissione regionale e provinciale) un tariffario specifico sulla 
vendita e l'acquisto dei capi di bestiame, di qualunque razza 
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siano. Per i bovini, il paramento è, ovviamente, il sesso e l'età, mentre altre caratteristiche come la razza e 
l'attitudine specifica più o meno sviluppata vengono definite in seconda e appartata sede, a discrezione dei 
contraenti e delle qualità singole dell'animale.  

Altra distinzione che viene effettuata per la compravendita degli animali interessa la destinazione 
dei capi, se da macello oppure da ristallo. Inoltre esistono prezzi differenti per animali vivi, animali 
già macellati e per le singole parti dell'animale (mezzene, quarti, tagli prima di qualità, tagli di 
seconda qualità, tagli di terza qualità). 

Prezzi bovini da macello 
 
Ecco un breve, sebbene non rappresentativo, elenco del prezzo 
minimo e massimo dei bovini al chilogrammo (prezzi espressi in 
euro):  

Vitelloni Maschi:  

Garronesi: minimo 2,66 max 2,91  

Limousine: minimo 2.66 max 2,91  

Blue Belga Extra: minimo 2,73 max 2,91  

Charollaise ed incroci francesi di prima qualità: minimo 2,73 max 2,91  

Charollaise ed incroci francesi - 2^ qualità: minimo 2,76 max 3,13  

Incroci irlandesi di prima qualità: minimo 2,76 max 3,13  

Incroci irlandesi di seconda qualità: minimo 2,61 max 2,70  

Incroci nazionali di prima qualità: minimo 2,63 max 2,70  

Incroci nazionali di seconda qualità: minimo 2,56 max 2,62  

Simmenthal di prima qualità: minimo 2,58 max 2,64  

Simmenthal di seconda qualità: minimo 2,47 max 2,55  

Polacchi: minimo 2,00 max 2,14  

Pezzati neri di prima qualità: minimo 1,56 max 1,67  

Vitelloni Femmine:  

Razze pregiate da carne extra: minimo 2,66 max 2,91  
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Limousine: minimo 2,63 max 2,78  

Charollaise ed incroci francesi - prima qualità: minimo 2,65 max 2,80  

Charollaise ed incroci francesi - seconda qualità: minimo 2,41 max 2,51 

Incroci irlandesi di prima qualità: minimo 2,33 max 2,41 

Incroci irlandesi di seconda qualità: minimo 2,18 max 2,28 

Simmenthal ed incroci nazionali: minimo 2,19 max 2,29 

Vitelli 

Vitelli di prima qualità da latte (carne bianca): minimo 3,29 max 3,69 

Vitelli di seconda qualità da latte (carne bianca): minimo 2,59 max 3,14 

Vacche 

Vacche di prima qualità (da macelleria): minimo 1,25 max 1,38 

Vacche di seconda qualità: minimo 1,12 max 1,22 

Prezzi bovini da ristallo 
 
Ecco un breve, sebbene non rappresentativo, elenco del prezzo 
minimo e massimo dei bovini al chilogrammo (prezzi espressi in 
euro):  

Vitelli maschi 

Vitelli Limousine (da 270 a 300 chilogrammi): prezzo 
minimo 3,15 euro – prezzo massimo 3,22 euro 

Vitelli Limousine (da 300 a 330 chilogrammi): minimo 3,07 
max 3,15 

Vitelli Limousine (da 380 a 400 chilogrammi): minimo 2,79 max 2,88 

Vitelli Charollaise (da 280 a 300 chilogrammi): minimo 2,79 max 3,10 

Vitelli Charollaise (da 300 a 330 chilogrammi): minimo 2,87 max 2,97 

Vitelli Charollaise ( da 350 a 370 chilogrammi): minimo 2,74 max 2,77 

Vitelli Charollaise (da 380 a 400 chilogrammi): minimo 2,70 max 2,72 
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Vitelli Charollaise (da 400 a 420 chilogrammi): minimo 2,62 max 2,70 

Vitelli Charollaise (da 420 a 450 chilogrammi): minimo 2,51 max 2,55 

Vitelli incroci francesi (da 280 a 300 chilogrammi): minimo 2,97 max 3,02 

Vitelli incroci francesi (da 300 a 330 chilogrammi): minimo 2,87 max 2,97 

Vitelli incroci francesi (da 350 a 370 chilogrammi): minimo 2,74 max 2,77 

Vitelli incroci francesi (da 380 a 400 chilogrammi): minimo 2,70 max 2,71 

Vitelli incroci francesi (da 400 a 420 chilogrammi): minimo 2,62 max 2,70 

Vitelli incroci francesi (da 420 a 450 chilogrammi): minimo 2,50 max 2,58 

Vitelli incroci irlandesi (da 380 a 400 chilogrammi): minimo 2,87 max 2,97 

Vitelli incroci irlandesi (da 400 a 420 chilogrammi): minimo 2,69 max 2,75 

Vitelli femmine 

Vitelli limousine (da 280 a 300 chilogrammi): minimo 2,70 max 2,77 

Vitelli Charollaise ed incroci francesi (da 280 a 300 chilogrammi): minimo 2,53 max 2,58 

Vitelli Charollaise ed incroci francesi (da 330 a 350 chilogrammi): minimo 2,38 max 2,45 

Vitelli maschi da latte (carne bianca) di età compresa fra gli 8 giorni e le 3 settimane 

Pezzati neri nazionali (circa 50 chilogrammi): minimo 1,30 max 1,60 

Simmenthal pezzato rosso nazionale (circa 65 chilogrammi): minimo 4,00 max 4,60 

Incroci nazionali (circa 60 chilogrammi): minimo 3,50 max 4,00 

Blue Belga (65 – 70 chilogrammi): minimo 5,10 max 6,10 

Vitelli maschi da carne (da ristallo) di età compresa fra gli 8 giorni e le 3 settimane 

Simmenthal pezzato rosso nazionale (circa 70 chilogrammi): minimo 4,35 max 5,00 

Incroci nazionali (circa 65 chilogrammi): minimo 4,00 massimo 4,40 

Blue Belga (70 – 75 chilogrammi): minimo 5,90 max 6,50 

Pezzato nero tedesco di prima qualità: minimo 5,98 max 6,78 

Polacco: minimo 290,00 max 320,00 
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Stalla bovini da latte 
In questa pagina parleremo di : 

• Stalle moderne 
• Le sale della stalla 
• L'organizzazione della stalla 

 

Stalle moderne 
 
Un tempo le stalle non erano per niente adatte a garantire il 
benessere psico – fisico degli animali, ma oggi le cose sono ben 
diverse, o quanto meno dovrebbero esserlo a rigor di legge. Chi 
ha un allevamento bovino, o comunque animale in generale, sa 
che esistono severe norme che regolano le condizioni igieniche 
ed essenziali per garantire agli animali una vita etica, soprattutto 
per chi ha un allevamento di bovini da latte.  

Infatti le condizioni igieniche degli ambienti destinati alla 
raccolta e alla lavorazione del latte saranno sottoposti 

regolarmente alle ispezioni dei veterinari dell'Asl locale, senza contare il fatto che all'interno della 
stalla occorreranno la presenza di zone specifiche adatte alla mungitura e alla trasformazione del 
latte.  

Le sale della stalla 
 
Una stalla moderna deve anche essere ben organizzata, 
prevedendo prima di tutto spazi sia all'aperto che chiusi. Ma per 
chi alleva mucche da latte è fondamentale avere determinati 
locali così come stabilito dalla legge, che permettano di svolgere 
in maniera igienica e salutare la mungitura. Ecco le sale 
essenziali che una stalla per bovini da latte dovrebbe possedere:  

- sala mungitura automatica (con robot); 

- ufficio stalla;  

- sala motori;  

- sala di raffreddamento del latte; 

http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Stalla-bovini-da-latte.asp#Stalle%20moderne
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Stalla-bovini-da-latte.asp#Le%20sale%20della%20stalla
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Stalla-bovini-da-latte.asp#L
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- zona di identificazione;  

- zona di separazione; 

- stazione di alimentazione.  

In particolar modo si rileva fondamentale un perfetto funzionamento della sala mungitura 
automatica, in quanto è questo un passaggio molto importante e molto delicato per un allevatore di 
bovini: se infatti il macchinario non fosse preciso nella fase di mungitura oppure non venisse 
perfettamente applicato ai capezzoli della mucca, allora si rischierebbero serie ripercussioni sulla 
salute dell'animale senza contare il danno economico causato dalla contaminazione del latte.  

L'organizzazione della stalla 
 
All'interno della stalla per bovini da latte, vi dovrà essere 
un'organizzazione specifica. Solitamente si preferisce 
suddividere i vari capi a seconda dell'età, in modo da rendere più 
agevole i passaggi di mungitura, di nutrimento manuale (ad 
esempio l'allattamento manuale dei vitellini), ecc. Essenziali i 
locali per dividere capi malati o contagiosi da quelli sani. 

Per quanto riguarda le moderne stalle, la maggior parte sono 
organizzate a letteria o in cuccette, con maggiore 

predilezione per questa seconda opzione: in questo caso, le cuccette sono realizzate per dare il 
giusto spazio all'animale per distendersi, dormire, defecare ed alzarsi, solitamente di grandezza 
compresa 115 x 135 cm. 

Molto importante sono anche le zona di alimentazione e di movimento, dove gli animali potranno 
mangiare e socializzare.  
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Stalle bovini 
In questa pagina parleremo di : 

• Informazioni generali 
• Stabulazione 
• Stalle moderne 
• L'organizzazione della stalla 

 

Informazioni generali 
 
La stalla è il ricovero fondamentale per ogni tipo di animale, 
anche se, solitamente, con questo termine si indica prettamente 
la struttura dedicata ai bovini e non ad altri animali. 

Una prima distinzione che va operata fra le varie tipologie 
di stalle è definita in base al tipo di bovini che andrà ad 
ospitare, se da carne o da latte. Nel secondo caso, infatti, 
occorrerà avere uno o più locali dediti alla mungitura 
automatica, nonché delle sale dove può avvenire in modo 

sterile la lavorazione e la pastorizzazione del latte stesso (ciò vale soprattutto nelle aziende più 
grandi).  

Ad ogni modo, fondamentale resta il fatto che una stalla debba avere la duplice funzione di 
preservare l'animale dagli agenti esterni, sia il caldo che il freddo, e di fornire i capi di tutto il 
necessario, senza bisogno che questi fuoriescano dai recinti e/o dalla stalla stessa. L'ideale, ove 
possibile, è avere una stalla che possa estendersi in diverse zone, sia verso l'interno e quindi 
parliamo di una zona coperta, sia verso l'esterno e quindi in una zona all'aria aperta.  

Stabulazione 
 
Quando gli animali vengono allevanti all'interno delle stalle, si ha 
la stabulazione permanente che può essere sia fissa che libera. 
Ad oggi, la stabulazione fissa, che prevede che i bovini siano 
legati all'interno della stalla, è appannaggio di pochi piccoli 
allevamenti, mentre la stabulazione libera, dove gli animali 
vengono tenuti allo stato brado, è la soluzione preferita dagli 
allevamenti medio – grandi.  

http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Stalle-bovini.asp#Informazioni%20generali
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Stalle-bovini.asp#Stabulazione
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Stalle-bovini.asp#Stalle%20moderne
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Stalle-bovini.asp#L
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La stabulazione fissa è ormai bandita dagli allevamenti italiani, proprio in virtù della normativa sul 
benessere animale sancita dalla legge. Infatti, in condizione di stabulazione fissa gli animali 
occupano sempre lo stesso spazio, la cosiddetta posta, non hanno possibilità di muoversi durante né 
durante il giorno né durante la notte, e sono addirittura legati ad una rastrelliera, quindi una 
situazione davvero insostenibile per un qualunque animale, soprattutto per un bovino, animale 
solitamente molto socievole.  

La stabulazione libera, invece, garantisce un maggior livello di benessere per gli animali, che hanno 
così la possibilità di passeggiare all'interno della stalla che viene divisa in tre zone:  

- zona di alimentazione: all'interno del quale sono presenti le mangiatoie e gli abbeveratoi 
automatici;  

- zona di movimento: dove gli animali sono “liberi” di muoversi ed interagire. Solitamente questa 
zona si trova all'aperto ed è recintata nonché provvista di una copertura parziale o totale per riparare 
gli animali da sole e pioggia;  

- zona di riposo: costituita quasi sempre da cuccette (in alternativa da spazi liberi) separate fra loro 
da muretti o ringhiere metalliche ove è organizzato un giaciglio confortevole per l'animale. Tale 
giaciglio può essere sia in paglia che provvisto di materassini in materiale sintetico. 

Stalle moderne 
 
Lontane anni luce da cubicoli infernali d'altri tempi, le stalle 
moderne sono organizzate, o quanto meno dovrebbero esserlo, 
in funzione del benessere dell'animale, seguendo 
scrupolosamente quelle che sono le normative igienico – 
sanitarie del caso al fine di non stressare e far ammalare gli 
animali. Prima regola fondamentale sarebbe quella di lasciare i 
bovini in stalle abitate esclusivamente da altri bovini, ma nella 
realtà questo non sempre avviene.  

Ad ogni modo, la realizzazione di una stalla moderna comporta un impiego di risorse sia progettuali 
che economiche notevoli, in quanto non basta una semplice copertura con tetto di legno, ma occorre 
qualcosa più elaborato e preciso all'interno del quale andranno a coesistere differenti ambienti: 

sala mungitura automatica (con robot); 

ufficio stalla;  

sala motori;  

sala di raffreddamento del latte; 
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zona di identificazione;  

zona di separazione; 

stazione di alimentazione.  

Fondamentale sono i locali adibiti alla lavorazione e trasformazione del latte che verranno 
ciclicamente sottoposti a controlli sanitari rigorosi.  

Per quanto riguarda i costi, la costruzione di una stalla per bovini può oscillare da un minimo di 
2000 euro (per strutture di piccole dimensioni) fino a 15.000 euro.  

L'organizzazione della stalla 
 
Negli ultimi anni la tipologia di stalla che ha maggiormente preso 
piede è quella libera a lettiera o a cuccette, dove in quest'ultima 
il bovino ha la possibilità di potersi riposare in cuccette larghe 
dai 115 ai 135 centimetri, organizzate in modo tale che l'animale 
possa aver il giusto spazio per alzarsi e distendersi, per defecare 
e per dormire. 

Nell'organizzazione della stalla la soluzione migliore appare 
quella di differenziare i capi di bestiame a seconda delle 
anche caratteristiche fisiologiche, con una suddivisione che 

contempla prettamente l'età e il sesso del singolo bovino. Naturalmente, occorreranno dei locali 
separati per animali malati, in degenza o feriti, che non potranno essere uniti a quelli sani onde 
evitare epidemie. Ideale per l'igiene della stalla è quella di avere un pavimento in cemento o di altro 
materiale di facile pulizia.  

Molta importanza va dedicata anche all'impianto termico della struttura che deve mantenere la 
temperatura costante all'interno della stalle onde evitare che il freddo o il caldo possano far 
ammalare gli animali.  
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Tagli bovini 
In questa pagina parleremo di : 

• Informazioni generali 
• Tipologie 
• Tagli di prima qualità 
• Tagli di seconda e terza qualità 

 

Informazioni generali 
 
A seguito della macellazione del bovino, il corpo dell'animale 
viene smembrato in varie parti, ognuna delle quali ha 
caratteristiche e sapore differenti. Non esiste, però, una 
classificazione univoca dei tagli bovini, in quanto ogni nazione ne 
ha una propria, molto spesso conforme alla cucina tipica della 
zona oppure prediletta sulla base della bontà della carne della 
razza bovina locale.  

Ad ogni modo, per l'Italia la classificazione valida è quella che opera differenza fra tagli bovini di 
prima, seconda e terza scelta. Tale classificazione si basa, però, non sulla bontà delle carni, ma sullo 
spessore delle masse muscolari che sono presenti su di una data zona del corpo dell'animale, nonché 
sulla qualità di grasso e/o altro tessuto connettivale presente su quella determinata area anatomica.  

In altre zone del mondo, invece, la classificazione dei tagli bovini può essere anche molto più 
articolata, così come accade in Asia. 

Tipologie 
 
L'età e il sesso del bovino da macellare sono i due parametri 
fondamentali che definiranno il livello qualitativo dei tagli bovini, 
così come, in ambito sicuramente più generale, verrà fornita 
dicitura affine. Vediamo quindi assieme quali sono i tagli di carne 
bovina a seconda del sesso e dell'età del capo:  

- Vitello: la carne di vitello è un alimento molto ricercato 
sul mercato, poiché contraddistinto da basso tenore di grassi 
e da carne rosa molto tenera. La carne di vitello così intesa 
viene dalla macellazione del bovino (quasi sempre un esemplare maschio) ancora lattante ed in 
tenera età, di solito compresa fra i cinque e o sette mesi di età. 

http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Tagli-bovini.asp#Informazioni%20generali
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Tagli-bovini.asp#Tipologie
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Tagli-bovini.asp#Tagli%20di%20prima%20qualit%C3%A0
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Tagli-bovini.asp#Tagli%20di%20seconda%20e%20terza%20qualit%C3%A0
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- Vitellone: si tratta delle carne del bovino macellato fra gli otto e i dodici mesi di vita, quindi molto 
pregiata. Avendo già cominciato il processo di svezzamento, risulta anche più proteica di quella del 
vitello.  

- Manzo: per manzo si intende la carne del bovino maschio non castrato e macellato fra il primo e il 
quarto anno di vita. Quando, invece, è il bovino femmina ad essere macellato, allora la carne si 
chiamerà scottona e non più manzo: in questo caso, però, è necessario che la femmina non abbia 
mai partorito. Sia la carne di manzo che della scottona hanno un alta percentuale di grasso, il che se 
da una parte le rende carni particolarmente saporite, dall'altro le fa divenire anche molto nutrienti. 
La morbidezza di questa carne dipende molto sia dall'età che dall'alimentazione del bovino, ed 
infatti non mancano accuse agli allevamenti che nutrono gli animali con diete che provocano 
anemie col solo fine di avere una carne più morbida.  

- Bue: è la carne del bovino maschio castrato di età superiore ai 4 anni e mezzo. In realtà diviene 
sempre più difficile riuscire a reperire carne del genere sul mercato, in quanto la meccanizzazione 
dell'agricoltura non contempla più l'utilizzo dei buoi per il lavoro dei campi, e quindi i bovini 
maschi restano utili solo se macellati in tenera età o per la monta.  

- Vacca: la carne di mucca è anche anch'essa difficile da trovare. Infatti, le mucche che dopo la loro 
vita riproduttiva e il ciclo di lattazione vengono macellate (all'età di circa 6 – 8 anni), non risultano 
avere una carne pregiata, così si preferisce impiegare questa carne nella realizzazione di preparati 
alimentari industriali e quasi mai venduta a sé.  

Tagli di prima qualità 
 
All'interno dei tagli di prima qualità abbiamo:  

- Filetto: è sicuramente una delle parti più pregiate del 
bovino, in alcuni casi definita “nobile” in quanto posta sotto 
la lombata e corrispondente ai muscoli che durante la vita 
dell'animale lavorano molto poco. La carne di filetto si 
contraddistingue per la sua tenerezza e per il suo sapore 
gustoso, adattissima sia per le bistecche (parte anteriore), 
per i medaglioni (parte centrale) e per mignon e bocconcini 
(parte finale); 

- Roastbeef; 

- Lombata; 

- Fesa: di questa tipologia di carne distinguiamo la parte interna, situata sulla parte superiore della 
coscia dell'animale in corrispondenza dei grandi muscoli, e la parte esterna. La parte interna viene 
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utilizzata solitamente per bistecche e fettine, mentre la parte esterna è ottima per realizzare arrosti, 
roast-beef, stracotti, fettine e bistecche. 

- Sottofesa; 

- Scamone: si tratta della parte di carne vicino all'anca dell'animale, ottima per realizzare stracotti, 
stufati, roast-beef e, in alcuni casi, anche arrosti e bistecche. 

- Noce: questa tipologia di carne è sicuramente la più singolare ed utilizzata soprattutto per la 
preparazione di piatti tradizionali in casseruola, come lo stracotto e il brasato. Ottima da fare anche 
alla cacciatora, la noce si trova nei pressi dell'anca del bovino ed è, come il nome suggerisce, di 
forma ovoidale. 

- Magatello. 

Tagli di seconda e terza qualità 
 
All'interno dei tali di seconda qualità abbiamo:  

Fesone di spalla; 

Fusello; 

Copertina di spalla; 

Polpa di spalla o brione; 

Sottospalla o fracosta; 

Coste della croce; 

Braciole; 

Petto o punta di petto o fiocco; 

Reale o spuntature; 

Biancostato; 

Girello; 

Girello di spalla o sbordone; 

Pesce o campanello. 

All'interno dei tagli di carne bovina di terza categoria abbiamo:  
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Punta; 

Punta di petto; 

Collo (parte più vicina alla testa); 

Geretto posteriore o pulcio; 

Geretto anteriore o muscolo anteriore; 

Pancia o spuntatura di lombo; 

Coda. 
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Tagli carne bovina 
In questa pagina parleremo di : 

• Informazioni generali 
• Tipologie 
• Tagli di prima qualità 
• Tagli di seconda e terza qualità 

 

Informazioni generali 
 
La macellazione del bovino, sia esso maschio o femmina, 
comporta uno smembramento delle varie parti anatomiche 
dell'animale. E, proprio queste parti, assumono il nome di tagli di 
carne bovina, più specificatamente nomenclati con differenti 
definizioni a seconda delle caratteristiche della carne stessa.  

In generale, quanto meno in Italia, si divide in tagli di carne 
bovina di prima, seconda e terza qualità, a seconda sia dello 

spessore della masse muscolari presenti su di una data zona del corpo dell'animale, sia a seconda 
della qualità di grasso e/o altro tessuto connettivale presente su quella determinata area anatomica. 
Tale classificazione, benché piuttosto rigorosa nell'ambito culinario, non definisce un parametro 
meramente qualitativo, in quanto anche tagli di terza qualità si distinguono per bontà e sapore 
gustoso della carne (ad esempio il collo). 

La classificazione dei tagli di carne bovina che andremo a definire nei prossimi paragrafi, sarà 
esclusivamente da considerasi valida per l'Italia, in quanto sono diverse le nazioni che, pur 
operando la medesima macellazione, applicano definizioni differenti e “creano” tagli specifici, 
soprattutto in virtù della propria cucina tipica tradizionale.  

Tipologie 
 
A seconda dell'età e del sesso dell'animale macellato, i tagli di 
carne acquistano definizioni differenti, così come la qualità della 
carne sarà diversa a seconda dei suddetti parametri. Vediamo 
quali sono:  

- Vitello: per carne di vitello si intende quella del bovino 
macellato in tenera età, solitamente fra i 5 e i 7 mesi. La 
carne di questa tipologia si presenta molto tenera, in quanto il bovino (solitamente è un maschio) è 

http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Tagli-carne-bovina.asp#Informazioni%20generali
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stato alimentato esclusivamente col latte poiché non ancora svezzato. Il risultato sarà quindi una 
carne poco grassa, con un contenuto notevole di acqua e dal colore rosa chiaro.  

- Vitellone: siamo dinanzi ad una carne particolarmente pregiata, proveniente da un bovino (anche 
qui solitamente maschio) di età compresa fra gli 8 e i 12 mesi di vita. La carne del vitellone è 
decisamente più proteica di quella del vitello, soprattutto perché è già cominciato il processo di 
svezzamento dell'animale.  

- Manzo: si definisce manzo la carne di vitello maschio non castrato, macellato fra il primo anno di 
vita e il quarto. Corrispondente al manzo è la scottona, ossia la femmina che non ha mai partorito e 
macellata durante lo stesso range di età del manzo. La carne del manzo e della scottona è una 
abbastanza grassa, ma molto saporita e nutriente. La sua morbidezza si baserà prettamente sull'età 
dell'animale al momento della macellazione e sull'alimentazione tenuta fino a quel momento.  

- Bue: la carne di bue è derivata dal bovino maschio castrato di età superiore ai 4 anni e mezzo. Si 
tratta di un tipo di carne che sta progressivamente scomparendo dal mercato, in quanto la 
meccanizzazione dell'agricoltura ha preso il posto dei bovini nel lavoro dei campi, e quindi gli 
animali vengono macellati prima di questa età. 

- Vacca: la carne di mucca è davvero molto difficile da trovare “pura”, in quanto viene sempre 
utilizzata all'interno di preparati alimentari industriali a base di carne, ma mai venduta 
singolarmente. Ciò accade prettamente perché si tratta di una carne non pregiata, anche se magra. 
La carne di vacca così intesa è il risultato della macellazione di bovini femmine di circa 6 – 8 anni 
di età (dopo la vita utile per la riproduzione e la lattazione).  

Tagli di prima qualità 
 
All'interno dei tagli di prima qualità abbiamo:  

- Filetto: si tratta della parte più pregiata del bovino, definita 
addirittura “nobile” in quanto posta sotto la lombata e 
corrispondente a muscoli che lavorano molto poco. Il 
risultato è una carne tenera e succosa, adatta per le bistecche 
(parte anteriore), per i medaglioni (parte centrale) e per 
mignon e bocconcini (parte finale); 

- Roastbeef; 

- Lombata; 

- Fesa: la fesa di distingue solitamente fra parte interna e parte esterna, entrambi particolarmente 
pregiati. La parte interna è quella dei grandi muscoli della parte superiore della coscia dell'animale, 
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ideale per bistecche e fettine. La parte esterna, invece, è ideale per arrosti, roast-beef, stracotti, 
fettine e bistecche. 

- Sottofesa; 

- Scamone: è la parte di muscolo situata vicino all'anca del bovino, ideale per preparare stracotti, 
stufati, roast-beef e, in alcuni casi, anche arrosti e bistecche. 

- Noce: si tratta di un taglio molto particolare, di forma ovoidale, e situato nei pressi dell'anca. E' 
ottimo da preparare in casseruola: brasato, alla cacciatora e stracotto. 

- Magatello. 

Tagli di seconda e terza qualità 
 
All'interno dei tali di seconda qualità abbiamo:  

- Fesone di spalla; 

- Fusello; 

- Copertina di spalla; 

- Polpa di spalla o brione; 

- Sottospalla o fracosta; 

- Coste della croce; 

- Braciole; 

- Petto o punta di petto o fiocco; 

- Reale o spuntature; 

- Biancostato; 

- Girello; 

- Girello di spalla o sbordone; 

- Pesce o campanello. 

All'interno dei tagli di carne bovina di terza categoria abbiamo:  

- Punta; 

- Punta di petto; 
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- Collo (parte più vicina alla testa); 

- Geretto posteriore o pulcio; 

- Geretto anteriore o muscolo anteriore; 

- Pancia o spuntatura di lombo; 

- Coda. 
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Toro 
In questa pagina parleremo di : 

• Informazioni generali 
• Etimologia 
• Caratteristiche fisiche 
• Monta 
• Religione e cultura 

 

Informazioni generali 
 
Il toro è un animale che possiamo tranquillamente definire come 
il re della fattoria, simbolo di potenza e virilità. Non è un caso, 
infatti, che numerose culture abbiano venerato dei e semi dei 
dalle sembianze taurine, entrando a far parte della cultura dei 
popoli del bacino del Mediterraneo anche e soprattutto 
attraverso le tauromachie (voce composta dalle parole greche 
tauros, toro, e machia, battaglia), ossia i giochi realizzati con i 
tori.  

Ad ogni modo, il toro è un bovino, tipologia animale 
addomesticata da secoli, fondamentale per l'uomo sia nel lavoro dei campi che come animale da 
carne. Ebbene, però, specificare che l'esemplare definito toro è colui che non è destinato al consumo 
alimentare umano, bensì alla sola riproduzione.  

Generalmente, infatti, i bovini vengono chiamati in modi differenti a seconda dell'età e del sesso: un 
maschio dai quattro anni in su viene definito “bove o bue” oppure “toro”. Nel primo caso, si tratta 
di una animale destinato alla macellazione, quindi nutrito ed allevato solo ed esclusivamente in 
funzione di questa. Molto spesso, però, i maschi castrati grazie alla loro forza vengono impiegati 
anche nel lavoro dei campi, essendo normalmente più tranquilli e pacati proprio per via di questo 
intervento. 

Nel secondo caso, invece, l'animale è destinato alla riproduzione per via di caratteristiche fisiche 
particolarmente ideali da trasmettere di generazione in generazione, sia attraverso la monta 
“naturale” che attraverso quella artificiale.  

Sinonimo di forza e virilità, il toro è spesso rappresentato nell'iconografia araldica con la coda 
alzata, simbologia fallica di forte evidenza, che lo distingue del bue, normalmente raffigurato con la 
coda rivolta verso il basso. 

http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Toro.asp#Informazioni%20generali
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Toro.asp#Etimologia
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Toro.asp#Caratteristiche%20fisiche
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Toro.asp#Monta
http://www.cibocanigatti.it/Animali-da-Cortile/Bovini/Toro.asp#Religione%20e%20cultura
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Etimologia 
 
L'etimologia del termine toro, strano ma vero, si collega con 
quello della parola Italia. Infatti, secondo un'antica tesi, proprio 
la parola toro deriverebbe dal greco italós, una forma contratta 
e grecizzata dell'originale termine umbro uitlu, oppure dal latino 
uitellus, una forma con suffisso diminutivo che andava ad 
indicare il bovino maschio. La tesi, per quanto non univoca, 
prede le parti dai Greci stessi che chiamavo l'Italia con il nome di 
Ouitoulía, ossia "terra dei tori" in quanto nelle zone che oggi 
sono comprese (orientativamente) fra le province di Catanzaro e 
di Reggio Calabria, risiedeva la popolazione dei Vituli, chiamati 
anche "Italòi" (ossia "abitanti della terra dei vitelli"), che adoravano un dio dalle sembianze taurine. 

Normalmente, però si fa risalire l'etimologia della parola toro al termine latino taurus, che indica il 
“maschio robusto della vacca”. 

Caratteristiche fisiche 
 
Come tutti bovini, il toro è un ruminante che viene alimentato 
sia con foraggi (freschi, secchi, insilati) che con mangimi (farine, 
panelli, expeller). Caratteristica di tutti i bovini è quella di avere 
tre prestomaci e uno stomaco ghiandolare, ognuno dei quali si 
occupa di una parte specifica della digestione degli alimenti, il 
che rende il processo di nutrizione molto lento, e da qui si spiega 
il perché i toro, così come il resto dei buoi e delle mucche, 
masticano in continuazione. I tre prestomaci sono di origine 
esofagea e vengono chiamati reticolo, rumine o omaso, mentre 

lo stomaco principale viene definito come abomaso.  

La dentatura dei tori è composta da trentadue denti, mancando sia gli incisivi superiori che i canini: 
infatti è l'osso incisivo del cranio a presentare una specie di cresta ossea rivestita di tessuto mucoso 
che funge da “cuscinetto dentale”. 

Ma di certo quello che più fa timore nel toro è la sua mole massiccia e le sue corna fortissime, 
capaci di sollevare anche soggetti più grandi e grossi di sé stesso. Infatti, per quanto anche buoi e 
mucche abbiano le corna, solitamente i tori hanno carattere più scontroso e aggressivo, soprattutto a 
causa degli ormoni, cosa che, insieme con la stazza, incute una certa paura. Inoltre esistono tori 
dalle dimensioni eccezionali, che possono tranquillamente arrivare all'altezza di 185 centimetri al 
garrese, con un peso anche superiore ai 1700 chilogrammi: esempi del genere li troviamo nei tori di 
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razza Chianina e di Bionda d'Aquitania, dove gli esemplari sono dei veri e propri colossi, 
considerando anche che, generalmente, un toro normale ha un peso compreso fra i 1200 e i 1300 
chilogrammi.  

Per quanto riguarda il manto, troviamo tori dalla colorazione molto differente, anche se 
nell'immaginario collettivo questo animale resta esclusivamente di colore nero. 

Monta 
 
Per un allevatore, la monta fra tori e vacche è un momento 
molto importante, in quanto è proprio attraverso questa che ci si 
garantisce il miglioramento e l'arricchimento delle proprie 
mandrie. Ci sono alcuni allevatori specializzati esclusivamente 
nella selezione dei tori da monta, selezione che viene operata in 
modo scrupoloso e mirato, al fine di creare esemplari 
competitivi sul mercato per gli incroci, che abbiano stazza, 
robustezza e caratteristiche fisiche praticamente perfette, o 
quanto meno le migliori possibili per quella determinata specie. 

Non è un caso, infatti, che proprio la monta si trovi al centro di una vera e propria economia del settore, in 
quanto il seme di tori particolarmente validi (i cosiddetti miglioratori) può costare anche svariate centinaia 
di euro per una sola monta (ma di solito solo contemplati almeno un tot specifico di tentatavi), sia essa 
naturale o artificiale.  

La monta va, come già accennato, a migliorare le caratteristiche fisiche e genetiche della vacca con 
la quale si accoppia. Negli ultimi anni, oltre alla monta naturale ed artificiale, si è assistito anche ad 
un altro fenomeno, ossia a quello della fecondazione in laboratorio: questa tecnica prevede la 
fecondazione in vitro degli ovociti presi da bovine di interessante patrimonio genetico e il 
successivo trapianto degli embrioni ottenuti. In questo modo la fecondazione avviene in maniera 
asettica, senza il problema di dover far accoppiare gli animali secondo la monta naturale, non 
sempre fattibile in quanto bisogna sottostare a procedure quasi rituali per impedire che il toro venga 
disturbato o inibito durante l'accoppiamento programmato.  

La monta può quindi avvenire sia in modo naturale che in maniera indotta. Nel primo caso, che 
ormai è sempre più in disuso, il toro viene fatto accoppiare con la vacca durante il periodo di 
riferimento naturale, ossia quando normalmente in natura questi animali si sarebbero accoppiati 
senza induzione. Naturalmente, la forzatura alla monta e altri fattori, possono spingere il toro ad 
inibirsi e quindi a non riuscire a montare la mucca, il che rappresenta una perdita economica sia per 
l'allevatore, che vede il proprio toro “perdere valore”, sia per il fattore, che rischia di spendere soldi 
per una monta non andata a buon fine. Proprio per ovviare a questi inconvenienti, la monta 
artificiale è sempre più preferita rispetto a quella tradizionale.  
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Sul frangente della monta artificiale del toro, esistono due tipi di soluzione che permettono di 
raccogliere lo sperma dell'animale per poi provvedere all'inseminazione della vacca. Il primo 
metodo è quello della vagina artificiale: in pratica il toro compie una monta su di un manichino di 
mucca con vagina artificiale, realizzata e lubrificata come se fosse una vera e propria vagina bovina, 
con in più la perfetta ricreazione di pressione presente all'interno del condotto pubico. Tutto lo 
sperma del toro viene raccolto in un piccolo silos di vetro tarato. Questo procedimento permette di 
raccogliere il seme dell'animale senza incorrere in troppe contaminazioni, anche se spesso occorre 
che sia presente durante la monta un tecnico incaricato, soprattutto quando non vi è l'intero 
manchino della mucca ma solo la vagina artificiale.  

Il secondo metodo è quello dell'elettro - eiaculazione, una tecnica decisamente più invasiva, ma che 
generalmente viene adottata per esemplari che hanno subito lesioni particolari oppure sono in età 
avanzata. Questa pratica prevede la stimolazione dell'eiaculazione dell'animale, attraverso 
l'inserimento nel retto di uno specifico elettrodo bipolare dal quale poi vengono fatte partire più 
scosse chiamate “eccitazioni”, che spingono l'animale alla fuoriuscita dello sperma. Quest'ultimo 
viene poi raccolto sia allo stato puro, che all'interno di un diluitore caldo (seme contaminato).  

Religione e cultura 
 
Da sempre il toro è stato un animale prediletto nella cultura e nella religione, feticcio al quale venivano 
attribuiti doni taumaturgici e venivano offerti sacrifici animali e, a volte, anche umani. Già nell'Antico Egitto 
si venerava il dio Api, che aveva le sembianze di un toro, ma non fu l'unica delle religioni ad avere questa 
prerogativa.  

Nell'antica Grecia, invece, fu lo stesso Zeus a trasformarsi in un candido toro bianco per conquistare 
Europa; nonostante ciò, non mancano riferimenti negativi al toro stesso, come il Minotauro, un 
essere metà toro e metà uomo molto aggressivo e feroce, al quale ogni anno dovevano essere 
sacrificate delle giovani vite. Il Minotauro a sua volta era figlio del Toro di Creta, un animale 
mostruoso e terribile catturato da Eracle, e della ninfa Pasifae.  

Il toro è stato inoltre protagonista delle tauromachie, i giochi (o battaglie) del toro nell'arena, che 
sono note già dal periodo minoico – miceneo: qui l'animale veniva fatto esibire con danzatori e 
giocolieri, oppure partecipava a combattimenti con altri tori, animali di razze differenti e, spesso, 
anche con l'uomo. 

Delle antiche tauromachie, oggi ritroviamo ampiamente traccia nelle corride spagnole e nella 
tourada, la corrida portoghese a cavallo di un Lusitano, oppure nell'encierro come quello di 
Pamplona, dove tori inferociti vengono lasciati liberi di correre per le strade della città per 
rincorrere gli uomini che partecipano alla manifestazione. Le corride e l'encierro, pur appartenendo 
strettamente alla tradizione iberica, sono oggi molto invise dagli animalisti, che considerano queste 
manifestazioni cruente e poco etiche nei confronti del toro stesso che, inevitabilmente, finirà 
ammazzato alla fine dei giochi.  
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