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Origini e storia
La vacca simmental è una delle più antiche razze bovine esistenti
al mondo, originaria delle valli del fiume Simme, nell'Oberland
Bernese in Svizzera, precisamente nel Canton Berna. Ad oggi è
una delle razze bovine più rappresentative del paese.

Gli autori sostengono che la vacca simmental sia creata
intorno al V secolo a seguito dell'incrocio di esemplari
autoctoni svizzeri con soggetti provenienti dalla regione
scandinava. Molto in voga già nel medioevo, la razza
simmental è stata miglioratrice di moltissime razze europee come, ad esempio, la razzetta d'Oropa
italiana, la fleckvieh tedesca e la montbeliarde francese.
Ad oggi questa razza risulta essere fra le migliori produttrici di latte a livello nazionale svizzero,
nonché una delle tipologie bovine più esportate nei paesi extra europei dove ha poi assunto altre
qualità e peculiarità per via di ulteriori incroci realizzati.

La razza
La vacca simmental è una razza a triplice attitudine, quindi
ottima sia per il lavoro dei campi, che per la produzione di carne
e latte. Negli ultimi anni, però, in seguito all'introduzione di
nuove tecniche agricole e con lo spostamento dell'interesse di
macellazione su altre tipologie bovine, la simmental è stata
migliorata sotto il punto di vita genetico per divenire un'ottima
produttrice di latte, attitudine pienamente corrisposta dalle sue
qualità genetiche. Infatti, la vacca simmental presenta un
rendimento combinato di crescita alla svezzamento e
produzione del latte che fa di questa razza la migliore nel suo campo, superiore a molte altre tipologie con
la medesima attitudine.
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Con l'esportazione della vacca simmental, si sono formate in molti paesi alcune nuove razze
discendenti direttamente dalla questa tipologia bovina, che hanno assunto il nome simmental di
fianco a quello proprio di appartenenza al paese di origine: simmental USA, simmental austriaca,
simmental svizzera, ecc.

Caratteristiche fisiche
La vacca simmental si presenta come un animale dal fisico
armonico, sebbene di taglia e altezza al garrese piuttosto
elevato. Il mantello è solitamente pezzato tendente al
fromentino oppure dorato e bianco: in realtà non esiste una
colorazione univoca per il mantello di questa razza in quanto i
vari incroci e le varie differenti sub tipologie hanno portato ad
una campionatura di colori piuttosto varia, anche se il muso
resta costantemente bianco in tutte le razze incrociate.

Le corna sono giallognole, mentre la testa è solitamente
chiara con orecchie rosse. Gli arti sono massicci e corti, mentre il tronco si presenta profondo e
possente. Caratteristica è anche la cintura bianca presente spesso sui fianchi e sulle spalle.
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Informazioni generali
La razza valdostana è una tipologia bovina autoctona della Valle
d'Aosta: è proprio qui, infatti, che vengono allevate la maggior
parte dei capi, soprattutto sfruttando la loro attitudine alla
produzione di latte e carne. Discendente diretta della vacca
simmental, la valdostana si distingue in tre diverse sub tipologie:

- vacca valdostana pezzata rossa
- vacca valdostana pezzata nera
- vacca valdostana castana
Molto spesso, però, la castana viene associata e/o confusa alla vacca valdostana pezzata nera per via
delle caratteristiche fisiche e comportamentali molto simili: non è un caso, infatti, che per la
valdostana pezzata nera e la castana si abbia un solo libro genealogico, mentre per la vacca
valdostana pezzata rossa se ne abbia uno a parte.
Nel 1937 venne fondata l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Valdostana A.N.A.
Bo.Ra.Va. per la protezione e il miglioramento della specie.

La valdostana pezzata rossa
La vacca valdostana pezzata rossa deriva direttamente dal
bestiame pezzate proveniente dalla Scandinavia e che venne
introdotto in Italia verso la fine del V secolo dai Burgundi. Ad
oggi è una delle poche razze indigene italiane che ha una
notevole attitudine alla produzione di latte, ma che ha anche
carni di buona qualità e grande resistenza.

Si presenta come un animale dalla statura piccola, che
oscilla fra i 110 e i 120 centimetri, con un peso che non
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supera quasi i mai i 459 chilogrammi. Il mantello è pezzato bianco e rosso molto carico, in alcune
casi tendente al violetto. La testa è bianca con orecchie rosse, esattamente come la simmental. Le
corna sono corte, giallognole e con la punta più scura.
La valdostana pezzata rossa presenta una notevole capacità motoria, il che le permette di pascolare
anche in zone impervie e/o poco produttive.

La vacca valdostana pezzata nera e la castana
Sia la pezzata nera che la castana sono esteticamente molto
simili alla pezzata rossa, anche se risultano meno sviluppate e
dalla conformazione più armonica. Anche queste due tipologie
hanno taglia piccola e mole non particolarmente massiccia,
anche se la caratteristiche che maggiormente le distingue dalla
loro “parente” rossa è il carattere. Infatti questi bovini tendono
ad essere molto vivaci e addirittura scontrosi, soprattutto per
quanto riguarda la difesa della propria gerarchia che si pone
all'interno della mandria stessa, dove non è raro vedere
combattimenti cruenti fra loro per il predominio.

Proprio per questo suo carattere molto aggressivo, gli
allevatori organizzano da ormai circa 50 anni dei combattimenti fra bovine, dette le Batailles de
Reines, dove la vincitrice viene incoronata con il titolo di Rèina.
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Origini e storia
La razza chianina è una delle tipologie bovine più antiche,
conosciuta già oltre 2000 anni fa e citata in numerosi documenti
storici, da Plinio il Vecchio a Virgilio. Sia i Romani che gli Etruschi
impiegavano questa tipologia bovina per il lavoro dei campi e
per i cortei trionfali, ed era inoltre fra gli animali prediletti da
sacrificare agli dei.

Le vacche chianine sono originarie dell'Italia centrale, in particolar modo di Umbria e Toscana,
della media valle del Tevere e della Val di Chiana, da dove l'allevamento si estende dalle province
di Arezzo, Firenze, Livorno, Pisa, Siena fino a Perugia. Ad oggi è la seconda razza bovina
produttrice di carne dell'Italia.

La razza
Recenti studi operati dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza hanno dimostrato come il dna delle vacche chianine sia
sostanzialmente molto simile a quello dei bovini della Turchia, il
che fa presumere una antica introduzione o esportazione della
razza proprio in Anatolia.

La razza è un patrimonio zootecnico molto importante per il
nostro paese, tant'è che l'Associazione Nazionale Allevatori
Bovini Italiani Carne A.N.A.B.I.C. si occupa della
salvaguardia della specie e gestisce, dal 1966, i libri
genealogici delle razze bianche italiane, all'interno dei quali sono inserite non solo la Chianina, ma
anche la Romagnola, la Marchigiana, la Maremmana e la Podolica.
La chianina, per via del suo gigantismo somatico e quindi alla sua forza, è da sempre stata una razza
a duplice attitudine, sia da carne che da lavoro, ma con la meccanizzazione dell'agricoltura è
divenuta progressivamente una tipologia bovina dedita solo alla produzione di carne.
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Caratteristiche fisiche
Le vacche chianine si presentano come dei veri e propri colossi
bovini: infatti, nei tori l'altezza al garrese raggiunge
tranquillamente i 2 metri e supera i 17 quintali di peso, mentre
le femmine risultano un po' più piccole ma comunque di grossa
mole, con un peso che può arrivare fino a 10 quintali e con
un'altezza media al garrese di massimo 155 centimetri.

Razza molto rustica, la chianina ben si adatta al pascolo di
diversa entità poiché riesce a nutrirsi anche con foraggio di qualità scadente. Inoltre è molto
resistente sia alle malattie che ai parassiti.
Esteticamente le vacche chianine si presentano con manto bianco porcellana, con qualche rara
sfumatura grigia al collo dei tori. Da piccoli, invece, i vitelli fino a sei mesi hanno il manto color
fromentino. Le corna sono corte e tozze e dalla punta scura. La testa, invece, è leggera ed elegante
nonostante la mole dell'animale. Gli appiombi sono ottimi, così come gli unghioni che si presentano
molto resistenti e capaci di resistere anche a terreni impervi.
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Domesticazione
Le vacche da latte sono state addomesticate fin dai tempi
antichi, Infatti l'uomo ha da sempre cercato di allevare animali
che fossero a molteplice attitudini e quindi utili non solo per la
produzione di pelli e carne, ma anche di latte, che rappresenta
un nutrimento costante senza che l'animale venga macellato.
Proprio il latte e la sua conseguente trasformazione in formaggio
hanno fatto sì che, soprattutto in alcune zone del pianeta,
l'allevamento delle vacche prendesse maggior piede rispetto ad
altri tipi di animale.

Inoltre, grazie all'alimentazione di questi animali che prevede solo e soltanto nutrienti non
commestibili e non adeguati per l'uomo, i bovini si sono imposti come prediletti per l'allevamento in
quanto non “toglievano” cibo agli umani.

Stalla e stabulazione
Così nel tempo, da pochi capi tenuti per fabbisogno familiare, si
è progressivamente passati ad allevamenti veri e propri con
decine di capi. Naturalmente un allevamento di grandi
dimensioni e la produzione di latte a livello commerciale ha fatto
si che le normative realizzassero un adeguato piano leggi relativo
alla costituzione di stalle e per la stabulazione effettiva delle
mucche.

Infatti, per allevare vacche da latte, occorre che la stalla sia
realizzata secondo specifici dettami, mettendo a
disposizione degli animali sia una zona al chiuso,
preferibilmente organizzata in cuccette aperte e separate per
ogni animale dove questi possano riposare e con annessa
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anche una zona differenziata per l'alimentazione, sia un'area all'aperto dove le vacche possano
pascolare in libertà su foraggiere naturali. Molto importante sono i locali dedicati alla mungitura.

Mungitura
La fase della mungitura è sicuramente molto importante per un
allevatore di vacche da latte. Sia che si abbiano pochissimi capi
sia che si abbiano dei veri e propri allevamenti, la mungitura va
effettuata in maniera precisa e puntuale, rispettando inoltre
anche le norme igienico - sanitarie previste dalla legge.

Prima di tutto la mungitura va effettuata tutti i giorni, due
volte al giorno, sia la mattino che alla sera. Inoltre la
mammella va svuotata completamente per evitare che il
latte rimasto possa provocare mastite, una dolorosa
infiammazione che non solo danneggia l'animale, ma anche
la qualità del latte. Molta importanza va impiegata anche nel caso di mungitura automatica (con
robot), che dovrà avvenire in una sala separata.
Dopo la mungitura, il latte verrà trasferito nella sala successiva per la lavorazione, mentre la mucca
dovrà nuovamente essere condotta nella zona di normale stabulazione.
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Origini e storia
Le vacche frisone sono una razza originaria della regione
olandese della Frisia. Questa zona geografica si pone come
particolarmente adeguata all'allevamento di mucche da latte in
quanto il clima si presenta mite e quindi le foraggere naturali
risultano verdi per gran parte dell'anno. Le vacche frisone,
infatti, vengono allevate in regime semi – intensivo, con
frequenti passaggi dai pascoli verdi alle stalle e viceversa così
come scandito delle temperature esterne.

Da sempre apprezzate non solo per la carne, ma anche e
soprattutto per la produzione di latte, le vacche frisone sono
state esportate in tutto il mondo, dove hanno subito
differenti incroci che hanno in parte snaturato la razza
originale, ma dall'altro canto hanno consentito la creazione
di razze quasi autoctone.

Caratteristiche fisiche
Le vacche frisone si distinguono per il loro temperamento che,
sebbene sia vivace, resta anche piuttosto nervoso. All'aspetto
questi animali appaiono come armonici e molto vigorosi, con
una capacità addominale molto pronunciata. Il manto è
solitamente pezzato bianco e nero, il che conferisce loro la
classica immagine stereotipata della mucca.

L'altezza la garrese solitamente non supera i 155 centimetri,
sia per le vacche che per i tori, mentre per il peso si compie
una netta differenza: infatti un toro adulto di circa 18 mesi
pesa intorno ai 1.200 – 1.300 chilogrammi, contro i 650 – 750 di una mucca adulta.
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La produzione di latte, invece, si attesta intorno agli 800 – 1.000 chilogrammi all'anno, il che la
rende una delle migliori razze da latte.

La frisona nel mondo
Proprio grazie alle sue qualità, la frisona è stata da sempre
importata in varie zone del mondo. Nel 1621, ad esempio, partì
dall'Olanda insieme con i coloni per approdare negli Stati Uniti.
Questo fu però un momento non particolarmente felice, in
quanto tutta la popolazione bovina frisona morì in seguito ad
un'epidemia di pleuropolmonite. Nel 1800 l'importazione
ricominciò riuscendo così a realizzare una base genetica di circa
8.000 capi: da questa selezione e dall'incrocio con altre razze
locali è nata la Hostein Friesian.

Stessa situazione è avvenuta più o meno per la frisona austriaca, la frisona italiana (originaria della
pianura padana), la frisona canadese, la frisona inglese, la frisona francese, la frisona israeliana, la
frisona svizzera e quella svedese, ognuna delle quali ha sviluppato delle caratteristiche univoche che
si allontano in parte dalla originale frisona olandese, pur mantenendo intatte le qualità di ottima ed
abbondante produzione di latte.
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Le origini
Le vacche rosse, conosciute anche come razza Reggiana, sono
una tipologia bovina autoctona dell'Italia centro – nord
(dell'Emilia Romagna in particolar modo). Le ipotesi più probabili
circa la formazione di questa razza si fanno risalire alle invasioni
dei Longobardi, un popolo proveniente dall'attuale Ungheria
(all'epoca romana era la Pannonia), che si spostò verso la
pianura padana durante il VI secolo. Proprio questo popolo,
portò con sé il suo bestiame che venne fatto incrociare con le
vacche autoctone rosse della zona.

Da qui in poi, grazie ad un successivo e sempre più convinto meticciamento delle razze, le vacche
rosse si adattarono magnificamente all'ambiente padano, dove si cominciarono a formare primi
allevamenti di discreta consistenza soprattutto nelle zone di Reggio Emilia e Parma.

La storia
Ma è durante il periodo finale dell'ottocento che le vacche rosse
ebbero la loro maggiore notorietà ed impiego, e questo grazie
soprattutto all'incredibile aumento numerico che si ebbe
nell'immediato dopoguerra. Infatti, l'ottimo latte delle vacche
rosse veniva impiegato per la produzione casearia, dei formaggi
in particolare, e, proprio in quegli anni, l'industria dedita alla
produzione di formaggi e simili ebbe il suo periodo migliore.

Durante il periodo della seconda guerra mondiale, le vacche
rosse continuarono ad essere una tipologia bovina molto
importante, sfruttate a pieno nella loro triplice attitudine,
sebbene il declino stava avanzando inarrestabilmente. Infatti, intorno agli anni 60 – 70, si assistette
in soli dieci anni ad un crollo di capi consistente, che da circa 60.000 unità si ridussero a poco più di
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3.000. La razza era quindi a forte rischio d'estinzione e ciò accadeva per diversi motivi che
interessavano non solo il poco adattamento delle vacche rosse alle nuove condizioni di allevamento,
ma anche il fattore sociale: fu infatti questo il periodo in cui si assistente al progressivo finire della
mezzadria, ai problemi sul pagamento del latte, senza contare il fatto che non vi furono piani di
miglioramento genetico efficaci.
A partire dagli anni 80, però, qualcosa cominciò a cambiare. Un gruppo di allevatori, in
collaborazione con tecnici e strutture pubbliche, prese a cuore la sorte della razza Reggiana e ne
cominciò il recupero attraverso scelte oculate sia a livello zootecnico sia genetico. Nel 1985 la razza
Reggiana venne anche inserite all'interno del registro anagrafico delle “popolazioni bovine e gruppi
etnici a limitata diffusione”.
Ad oggi la razza vacche rosse è tutelata dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza
Reggiana (A.N.A.Bo.Ra.Re.) e produce un ottimo latte che viene impiegato soprattutto nella
produzione del Parmigiano Reggiano (qualità vacche rosse).

Caratteristiche fisiche
Le vacche rosse sono animali a triplice attitudine, anche se, con il
passare degli anni, hanno mutato la loro “specializzazione”
prettamente nella produzione del latte grazie al grande successo
che il formaggio Parmigiano Reggiano ha ottenuto ed ottiene in
tutto il mondo. Animali armonici sebbene di taglia prettamente
medio – piccola, si caratterizzano per il loro colore fromentino
uniforme, punteggiato di peli con punta bianca. Nei maschi il
color del mantello è più accentuato, soprattutto nelle zone del
collo e delle spalle.

La testa è molto espressiva e piuttosto larga, con una fronte molto spaziosa. Il musello è rosa, con
labbra molto carnose e pronunciate. Le corna nella femmina sono a sezione leggermente ellittica,
mentre nei tori si presentano più grosse e meno incurvate. La mammella si presenta ben sviluppata,
con cute molto fine e delicata, ma contraddistinta da capezzoli spesso troppi lunghi e doppi.
L'altezza al garrese varia anche qui da maschio a femmina: per il primo la media si attesta intorno ai
145-155 centimetri, mentre per la seconda varia fra i 140 e i 145 centimetri. Per quanto riguarda il
peso, questo può variare dai 650 ai 700 chili per le vacche e dai 900 ai 1000 per i tori.

Caratteristiche produttive
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Le vacche rosse sono, come già accennato in precedenza,
animali a triplice attitudine ma che, grazie al loro ottimo latte,
vengono utilizzate quasi esclusivamente per la produzione di
questo. Infatti, una mucca di razza rossa produce all'anno una
media di circa 8500 chilogrammi di latte, che viene impigliato
quasi esclusivamente nella produzione casearia e per la
realizzazione del Parmigiano Reggiano.

Il latte delle vacche rosse sarebbe, infatti, dotato di proteine
e caseina che, sia per quanto riguarda la percentuale, sia per
quanto riguarda le caratteristiche qualitative, supera di gran
lunga altre razze ad attitudine singola, tant'è che i tori
vengono spesso impiegati come miglioratori di altre razze bovine al fine di migliorare la produzione
di latte e la resa che questo può dare durante la lavorazione casearia.
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Vitelli da ingrasso
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Alimentazione
Ingrasso
Critiche all'allevamento intensivo

Alimentazione
I vitelli da ingrasso sono animali che vanno ipernutriti per essere
venduti e macellati già a partire dai 15 mesi di età. Le fasi
dell'alimentazione dei vitelli da ristallo si possono generalmente
dividere in tre:

1 . svezzamento: è il momento in cui il vitello viene
progressivamente educato al passaggio nutrizionale dal latte
al fieno e mangimi. Di solito questa fase avviene fra i 60 e
gli 80 giorni dalla nascita, quindi circa a 3 – 4 mesi.
2 . ingrasso: subito dopo lo svezzamento, il vitello viene allevato con mangime e fieno in maniera
graduale, cominciando prima con un chilo di mangime al giorno e un po' di fieno (senza esagerare).
Una volta completato il passaggio dal latte al cibo solido, allora la giusta razione giornaliera sarà
ponderata su di un chilo di mangime per ogni quintale di peso vivo dell'animale, più 2 – 3 chili di
fino al giorno;
3 . finissaggio: è questa la fase che precede la vendita e la successiva macellazione, quando
l'animale verrà prettamente nutrito con fieno e mangimi, integrati con cerali e fibra leggermente
meno pieni di proteina rispetto a quelli dati durante la fase di ingrasso.

Ingrasso
Sicuramente per un vitello da ristallo è questa la fase più
“sostanziosa” della propria vita. Durante questo periodo, infatti
al vitello viene somministrata una dieta che prevede l'utilizzo di
mangimi altamente proteici, volti a far ingrassare l'animale
anche di uno o addirittura più chili al giorno. Questa fase
richiede per l'allevatore anche un notevole dispendio di risorse
economiche, che verranno consumate prettamente per
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l'acquisto del mangime che, per ipernutrire il vitello, dovrà essere potenziato con fibre, cereali, ecc.

In alcuni allevamenti intensivi, però, le condizioni dei vitelli da ingrasso non sono delle migliori, in
quanto questi animali sono spesso costretti a mangiare anche sostanze dopanti ed ormoni che fanno
accrescere in minor tempo la muscolatura.

Critiche all'allevamento intensivo
Le condizioni dei vitelli da ristallo negli allevamenti intensivi sono
continuo oggetto di critiche da parte non solo degli animalisti,
ma anche dai consumatori abituali di carne. Infatti gli animali per
essere ingrassati in fretta (a unico beneficio dell'allevatore)
vengono costretti ad ingurgitare ormoni e pillole dopanti, senza
contare gli antibiotici volti a rinforzare un animale che in realtà
non ne avrebbe bisogno, ma che se si ammalasse
rappresenterebbe un vero e proprio danno per il proprietario.

Condannate su più fronti anche le condizioni di stabulazione degli animali da ingrasso negli
allevamenti intensivi, in quanto spesso mancano proprio i presupposti di legge che garantiscano
all'animale la libertà per muoversi e per interagire con gli altri vitelli, il che rende depresso il bovino
con conseguente alterazione del prodotto finale.
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Vitelli da latte
In questa pagina parleremo di :
•
•
•

Le origini
Lattazione
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Le origini
I vitelli da latte hanno da sempre rappresentato una voce
economica importante all'interno di una famiglia rurale, non
solo per il sostentamento del nucleo familiare in sé, ma anche e
soprattutto per la possibilità di poter allevare l'animale e di farlo
divenire un ottimo aiuto nei campi oppure cibo. Un processo
evolutivo che è stato per anni, e in alcuni paesi lo è ancora, alla
base dell'economia domestica.

A testimonianza di ciò, bisogna ricordare che una prima
domesticazione dei bovini avvenne già intorno al 10.000 – 8.000 AC, quando le tribù del Medio
Oriente e dell'India cominciarono ad impiegare questi animali prima come mezzo di trasporto e poi
come aiuto nei campi, ed infine mezzo di sostentamento dal quale trarre carne e latte.

Lattazione
Dopo la gravidanza che dura all'incirca 9 mesi, la vacca produce
latte per il vitello. Durante la prisma settimana, la mucca non
produce latte utile per l'alimentazione umana, ma un liquido
bianco, del tutto simile al latte, ma che serve al vitellino per
aumentare le difese immunitarie grazie agli anticorpi ivi
contenuti: senza il colostro, il vitello da latte non potrebbe
crescere sano e non avrebbe le difese giuste per affrontare
eventuali malattie.

Trascorsa una settimana, il vitellino viene allontanato dalla
madre e nutrito manualmente sempre con latte di mucca.
Dopo la fase colostrale, esistono anche altre fasi che
permettono di passare man mano da animale monogastrico a mammifero ruminate:
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- fase lattea: dura circa due – tre settimane. Durante questa fase, i vitelli ricevono solo il latte come
unico alimento, ma hanno a disposizione anche acqua e mangime, in modo tale da provocare un
impulso automatico nell'animale ed iniziarlo ai primi bocconi solidi;
- fase di svezzamento: dura dalle 6 alle 8 settimane. Durate questa fase il latte viene fornito
all'animale solo in quantità limitate, privilegiando, invece il consumo di alimenti secchi quali
mangime e fieno;
- fase di post svezzamento: dura circa 2 mesi. Durante questo periodo si somministrerà all'animale
mangime da svezzamento e foraggi fino ai 6 mesi, momento in cui le vitelle da latte avranno
raggiunto i 160 – 170 chilogrammi e i vitelli da latte i 200 chilogrammi.

Critiche
Molto spesso i vitelli da latte vengono cresciuti negli allevamenti
intensivi, che sono da sempre presi di mira per le condizioni
aberranti in cui gli animali vengono tenuti. Per quanto riguarda i
vitelli da latte, alcuni autori sostengono che a questi venga
propinata una dieta esclusivamente anemica, che permette di
mantenere la carne chiara e morbida, seguendo una specifica
richiesta di mercato.

Non mancano critiche anche per le condizioni di
stabulazione, in quanto gli animali vengono sempre tenuti in
box strettissimi, senza la possibilità di interagire fra loro (i bovini sono animali molto sociali) e di
poter pascolare e/o stare alla luce del sole e all'aria aperta.
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Zebu
In questa pagina parleremo di :
Origini e storia
Classificazione scientifica
Caratteristiche fisiche ed usi
Diffusione e incroci

•
•
•
•

Origini e storia
Le origini dello zebù non sono molto ben definite. Secondo
alcuni autori, questo animale discenderebbe direttamente
dall'uro, animale ormai estinto, che è poi lo stesso progenitore di
tutti i bovini. Con molta probabilità, stando alle pochissime
informazioni in merito rilevate dagli esperti, lo zebù sarebbe
originario dell'Asia, nell'India nello specifico, e che solo più tardi
sarebbe stato introdotto in Africa presso gli antichi Egizi. Proprio
in Egitto, gli zebù si sarebbero stati incrociati con le razze
autoctone dando vita a nuove tipologie bovine.

Ad ogni modo si pensa che la domesticazione dello zebù si sia realizzata partendo dall'allevamento
di una o più specie bovine selvatiche dell'India come il Gaur - Bos (Bibos) gaurus, il Gayal - Bos
(Bibos) gaurus frontalis, il Banteg - Bos (Bibos) javanicus, e il Couprey - Bos (Novibos) sauveli,
che vennero progressivamente incrociate con altri esemplari.
Ad oggi si contano circa 75 diverse razze zebuine, anche se offrire una vera e propria catalogazione
risulta davvero difficile viste le conoscenze sommarie su questo animale. Più in generale si
distinguono le seguente razze zebuine:
- amrit mahal misore
- azawark
- boran
- brahma
- gir
- goudalì
- guzerat
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- hariana
- nellore
- sahival
- tarparkar
- zebù nano

Classificazione scientifica
Nella classificazione originale operata da Linneo, la tipologia
bovina degli zebù era considerata già all'epoca indipendente
rispetto ai bovini occidentali e all'uro. Ad oggi l'intento di
suddivisione è rimasto pressoché immutato, considerando uro,
vacche e zebù come tre specie distinte sebbene afferenti alla
stessa famiglia.

Nonostante ciò, non esiste ancora una classificazione che
sia univoca al riguardo. Alcuni autori, infatti, fanno
discendere la denominazione scientifica dello zebù partendo
dall'uro, classificando le tre sottospecie con altrettanti differenti nomi:
Uro: Bos primigenius primigenius;
Mucca: Bos primigenius taurus;
Zebù: Bos primigenius indicus.
Secondo un altro filone si studi, la classificazione di fa discendere partendo dal Bos taurus, il bue
domestico occidentale:
Uro: Bos taurus primigenius;
Mucca: Bos taurus;
Zebù: Bos taurus indicus.

Caratteristiche fisiche ed usi
Come già specificato, non essendo ben definite tutte le 75
diverse razze zebuine, si classificano gli zebù a seconda della
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mole: grandi, medi e nani. Sicuramente la caratteristica principale è quella relativa alla gibbosità che si
trova sul garrese: si tratta di un ingrossamento muscolare molto pronunciato, del quale non si conosce
bene la funzione, anche se si ipotizza che sia una riserva di grasso in quanto se l'animale non è ben nutrito,
questa tende ad abbassarsi.

L'altezza al garrese solitamente non supera i 150 centimetri, mentre il peso non va oltre i 600
chilogrammi. La testa si presenta con un cranio allungato con una maggiore ristrettezza nella zona
frontale. La fronte, invece, è stretta e molto convessa, con arcate orbitali non particolarmente
sporgenti. Il bacino è leggermente stretto, mentre la gobba è un po' insellata.
Altra caratteristica molto evidente dello zebù sono le orecchie, che sono molto grandi e rivolte verso
il basso. La giogaia è molto sviluppata, mentre le zampe appaiono lunghe e sottili. Le corna
possono assumere forme molto differenti fra loro a seconda della specifica razza zebuina di
appartenenza, secondo la grandezza e l'età: si passa così da esemplari con corna molto lunghe e
sviluppate, fino ad arrivare ad alcune razze nelle quali sono pressoché inesistenti.
Per quanto riguarda il colore del manto, questo può essere molto vario, dal rosso al grigio, passando
per varie altre tonalità, ma è sempre piuttosto rado: ciò accade perché gli zebù si trovano in regioni
molto calde ove il mantello non occorre per coprirsi e dove quindi la natura ha provveduto ad
adeguarsi. Infatti non è un caso che gli zebù abbiano più ghiandole sudoripare rispetto al normale
bue, il che li rendi ottimi animali capaci di sopravvivere senza sforzo ai climi caldi ed umidi. Inoltre
gli zebù hanno una spiccata resistenza ai parassiti e ad altre malattie bovine.
Gli zebù vengono utilizzati prettamente come animali da soma, da traino e per allevamento sia da
latte che da carne.

Diffusione e incroci
Gli zebù sono molto diffusi in Africa, in Asia e in America Latina.
Razze particolarmente pure e molto simili ai primi esemplari di
zebù si possono trovare in Madagascar. In Brasile vennero
importati intorno al XX secolo e incrociati con la razza
Charolaise: dall'incrocio con queste due tipologie è nato il
Chanchim, un bovino con 5/8 di geni Charolaise e 3/8 di geni
zebù.

L'accoppiamento fra razze taurine e zebuine non è solo
appannaggio del Brasile, in quanto dall'incrocio fra queste
due tipologie bovine nascono esemplari molto forti, estremamente fecondi e che sono produttori
ottimi di latte e carne. Anche a livello estetico questi incroci zebuini sono molto belli, senza contare
che hanno una resistenza alle malattie e ai parassiti ancor maggiore rispetto ai normali zebù: tutte
queste caratteristiche fanno degli incroci toro – zebù una razza particolarmente apprezzata.
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