
Metodi di riproduzioneMetodi di riproduzione

1.1. SelezioneSelezione:: consisteconsiste nelnel farfar accoppiareaccoppiare soggettisoggetti
sceltiscelti inin basebase adad unauna stimastima deldel loroloro genotipogenotipo

2.2. ConsanguineitàConsanguineità:: consisteconsiste nelnel farfar accoppiareaccoppiare
soggettisoggetti cheche presentanopresentano unun coefficientecoefficiente didi
parentelaparentela superioresuperiore aa quelloquello delladella popolazionepopolazione..
L’accoppiamentoL’accoppiamento vieneviene quindiquindi effettuatoeffettuato sullasulla basebase
deidei rapportirapporti didi parentelaparentela

3.3. IncrocioIncrocio:: consisteconsiste nelnel farfar accoppiareaccoppiare soggettisoggetti cheche
presentanopresentano unun coefficientecoefficiente didi parentelaparentela inferioreinferiore aa
quelloquello mediomedio delladella popolazionepopolazione.. L’accoppiamentoL’accoppiamento
vieneviene ancheanche quiqui effettuatoeffettuato sullasulla basebase didi rapportirapporti
didi parentelaparentela..



Il miglioramento genetico
degli animali di interesse
zootecnico è basato sulla
scelta dei riproduttori =

SELEZIONE



IncrocioIncrocio

DefinizioneDefinizione
MetodoMetodo didi riproduzioneriproduzione realizzatorealizzato
frafra duedue animalianimali concon diversodiverso
patrimoniopatrimonio ereditarioereditario ossiaossia cheche
differisconodifferiscono tratra loroloro perper almenoalmeno
unun paiopaio didi genigeni oo unun caratterecarattere
geneticamentegeneticamente puropuro..



Incrocio: ObiettiviIncrocio: Obiettivi
1.1. PerPer produrreprodurre animalianimali cheche presentinopresentino associateassociate

nelnel modomodo miglioremigliore lele caratteristichecaratteristiche
somatichesomatiche ee funzionalifunzionali didi duedue razzerazze ee cheche
sianosiano pipi piùpiù robustirobusti ee adattabiliadattabili aa particolariparticolari
ambientiambienti deidei soggettisoggetti didi razzarazza purapura..

2.2. Per la sostituzione graduale di una razza Per la sostituzione graduale di una razza 
preesistente con una razza di nuova preesistente con una razza di nuova 
importazione.importazione.





Incrocio: TIPIIncrocio: TIPI

 Incrocio INTRARAZZIALE Incrocio INTRARAZZIALE ((outbreedingoutbreeding e e topcrossingtopcrossing): ): 
riproduzione di animali appartenenti a linee diverse della riproduzione di animali appartenenti a linee diverse della 
stessa razza stessa razza ((outbreedingoutbreeding) ) e/o popolazione e/o popolazione ((topcrossingtopcrossing). ). 

 Incrocio Incrocio INTERRAZZIALEINTERRAZZIALE ((crossbreedingcrossbreeding): ): 
accoppiamento di animali di razze diverse della stessa accoppiamento di animali di razze diverse della stessa 
specie o animali puri con specie o animali puri con meticcimeticci..



Incrocio: Incrocio: ProdottiProdotti

LaLa parolaparola ibridoibrido inin sensosenso latolato significasignifica prodottoprodotto delladella riproduzioneriproduzione didi duedue
genotipigenotipi diversidiversi (almeno(almeno perper unun carattere)carattere).. PerciòPerciò sisi puòpuò usareusare perper
qualsiasiqualsiasi incrocioincrocio ma,ma, didi solito,solito, perper l’incrociol’incrocio interrazzialeinterrazziale ilil terminetermine piùpiù
correttocorretto èè “meticcio”“meticcio” cheche quindiquindi èè unun tipotipo didi ibridoibrido..

Incrocio Incrocio intrarazzialeintrarazziale: :  ibridoibrido

Incrocio interraziale: Incrocio interraziale:  meticciometiccio

Incrocio interspecifico: Incrocio interspecifico:  ibridoibrido



METICCIMETICCI
gli animali provenienti da qualsiasi forma di gli animali provenienti da qualsiasi forma di 
incrocio tra razze. incrocio tra razze. 
InIn sensosenso genetico,genetico, sonosono deidei poliibridipoliibridi perchéperché
eterozigotieterozigoti perper unun numeronumero piùpiù oo menomeno
rilevanterilevante didi loci,loci, naturalenaturale conseguenzaconseguenza delledelle
differenzedifferenze genetichegenetiche cheche sussistonosussistono tratra lele
razzerazze incrociateincrociate oo tratra l’animalel’animale didi razzarazza purapura
eded ilil meticciometiccio..



FraFra ii diversidiversi tipitipi didi incrocio,incrocio, possiamopossiamo
ricordarericordare::

a)a) incrocioincrocio industrialeindustriale cheche sisi effettua,effettua,
nellanella produzioneproduzione delladella carne,carne, frafra duedue
razzerazze differentidifferenti perper l’ottenimentol’ottenimento didi unun
prodottoprodotto (detto(detto FF11 == 11aa generazionegenerazione
filiale)filiale) dada destinaredestinare completamentecompletamente
allaalla macellazionemacellazione;; questaquesta tecnicatecnica èè dettadetta
industrialeindustriale inin quantoquanto ii prodottiprodotti ottenutiottenuti
sonosono caratterizzaticaratterizzati dada grandegrande uniformitàuniformità
morfologicamorfologica;;



INCROCIO INDUSTRIALE INCROCIO INDUSTRIALE 
O O DIDI PRIMA GENERAZIONE PRIMA GENERAZIONE 

ProduzioneProduzione didi animalianimali meticcimeticci inin FF11 aa partirepartire dada
duedue RAZZERAZZE DIVERSEDIVERSE appartenentiappartenenti allaalla STESSASTESSA
SPECIESPECIE..
II meticcimeticci sonosono chiamatichiamati ““mezzomezzo sanguesangue”” perchèperchè ilil
loroloro patrimoniopatrimonio geneticogenetico provieneproviene perper metàmetà dada
unauna razzarazza parentaleparentale ee perper metàmetà dall’altradall’altra razzarazza..

Nell’indicazioneNell’indicazione dell’originedell’origine deidei meticci,meticci, sisi seguesegue lala regolaregola
didi farfar precedereprecedere ilil nomenome delladella razzarazza paternapaterna aa quelloquello delladella
razzarazza maternamaterna (es(es.. ilil prodottoprodotto didi unouno stallonestallone puropuro sanguesangue
ingleseinglese concon unauna fattricefattrice arabaaraba saràsarà unun mezzosanguemezzosangue
angloaraboangloarabo))..



INCROCIO A DUE VIE (O INDUSTRIALE INCROCIO A DUE VIE (O INDUSTRIALE 
O O DIDI PRIMA GENERAZIONE)PRIMA GENERAZIONE)

SCHEMA: SCHEMA: AxBAxB (AB) destinati alla macellazione(AB) destinati alla macellazione

OBIETTIVIOBIETTIVI:: produzioneproduzione didi soggettisoggetti dada macellomacello concon
caratteristichecaratteristiche intermedieintermedie frafra ilil padrepadre ee lala madremadre;;
eterosieterosi individualeindividuale perper carattericaratteri qualiquali lala rusticitàrusticità ee lala
resistenzaresistenza allealle malattiemalattie (sfruttamento(sfruttamento delladella componentecomponente
geneticagenetica nonnon additiva)additiva)

APPLICAZIONEAPPLICAZIONE:: neglinegli allevamentiallevamenti bovinibovini dada lattelatte sisi
attuaattua l’incrociol’incrocio didi toritori didi razzerazze dada carnecarne concon bovinebovine didi
razzerazze dada lattelatte..
SiSi ottengonoottengono vitellivitelli concon attitudineattitudine allaalla produzioneproduzione didi
carnecarne intermedia,intermedia, mama inin ogniogni casocaso superioresuperiore aa quelliquelli
delladella razzarazza dada lattelatte..



Razze bovine X l’incrocio Razze bovine X l’incrocio 
industriale:industriale:

AttesoAtteso cheche lele riceventiriceventi dell’incrociodell’incrocio industrialeindustriale sonosono
soprattuttosoprattutto lele bovinebovine::

a)a) FrisoneFrisone ee
b)b) BRUNEBRUNE
II toritori delledelle razzerazze incrociantiincrocianti piùpiù usatiusati sonosono::
a)a) BiancoBianco BluBlu BelgaBelga (BBB),(BBB),
b)b) CharolaiseCharolaise
c)c) PiemontesePiemontese
d)d) LimousineLimousine (se(se sisi temonotemono lele distociedistocie perper fetifeti troppotroppo grossi)grossi)..



INCROCIO INDUSTRIALE DI PRIMA GENERAZIONEINCROCIO INDUSTRIALE DI PRIMA GENERAZIONE



BOVIDIBOVIDI
Toro Frisone  Toro Frisone  X X vacca Bruna Alpina vacca Bruna Alpina 
I meticci mezzosangue sono denominati preti per I meticci mezzosangue sono denominati preti per 
il loro mantello quasi nero, sono animali robusti, il loro mantello quasi nero, sono animali robusti, 
di eccellente sviluppo, con produzioni lattifere di eccellente sviluppo, con produzioni lattifere 
generalmente superiori a quelle delle vacche generalmente superiori a quelle delle vacche 
brune, pur mantenendo caratteristiche di brune, pur mantenendo caratteristiche di 
adattabilitadattabilit e e rusticitrusticit “preti” adattabilità “preti” adattabilità 
Zebù Zebù x x razze bovine lattifere europeerazze bovine lattifere europee
Le vacche Le vacche meticcemeticce sono capaci di acclimatarsi e sono capaci di acclimatarsi e 
dare buone dare buone quantitquantit di latte nelle difficili di latte nelle difficili 
condizioni ambientali ed igieniche dei paesi condizioni ambientali ed igieniche dei paesi 
tropicali e subtropicali. quantità rusticità. tropicali e subtropicali. quantità rusticità. 

ALTRI ESEMPIALTRI ESEMPI DIDI INCROCIOINCROCIO INDUSTRIALE INDUSTRIALE 



SUINISUINI
ÈÈ lala speciespecie nellanella qualequale l’l’ incrocioincrocio industrialeindustriale
raggiungeraggiunge lala massimamassima applicazioneapplicazione perchèperchè
determinadetermina effettieffetti pronunciatipronunciati didi eterosieterosi cheche
economicamenteeconomicamente sisi traduconotraducono inin beneficibenefici perper
aumentoaumento didi precocitàprecocità ee rapiditàrapidità didi ingrassamento,ingrassamento,
nonchènonchè aumentoaumento didi feconditàfecondità delledelle scrofescrofe..
VerriVerri LargeLarge WhiteWhite xx scrofescrofe CintaCinta senesesenese
II meticcimeticci (definiti(definiti bigibigi oo tramacchiatitramacchiati perper lala
caratteristicacaratteristica deldel mantello)mantello) sonosono vigorosi,vigorosi, rustici,rustici,
robusti,robusti, capacicapaci didi alimentarsialimentarsi benebene ancheanche alal pascolopascolo
ee nelnel boscobosco..

ALTRI ESEMPIALTRI ESEMPI DIDI INCROCIOINCROCIO INDUSTRIALE INDUSTRIALE 



Ovini Ovini 

Ariete MerinoAriete Merino x x DorsetDorset DownDown

EccellentiEccellenti agnelliagnelli dada carnecarne ee pecorepecore concon abbondanteabbondante
produzioneproduzione didi lanalana finafina..

ALTRI ESEMPIALTRI ESEMPI DIDI INCROCIOINCROCIO INDUSTRIALE INDUSTRIALE 



b)b) incrocioincrocio industrialeindustriale didi 22^generazione^generazione

--didi reincrocioreincrocio (meticce(meticce FF11 accoppiateaccoppiate concon maschimaschi
delladella stessastessa razzarazza deldel loroloro padre)padre)
--aa tretre vievie (meticce(meticce FF11 accoppiateaccoppiate concon maschimaschi didi
altraaltra razzarazza incrociante)incrociante)
--aa quattroquattro vievie (meticce(meticce FF11 accoppiateaccoppiate concon unun altroaltro
meticciometiccio FF11 derivantederivante dada unun altroaltro incrocioincrocio semplicesemplice
interessanteinteressante 22 razzerazze diversediverse dada quellequelle dalledalle qualiquali
provengonoprovengono lele stessestesse meticce)meticce)



INCROCIO INDUSTRIALE DI SECONDA GENERAZIONEINCROCIO INDUSTRIALE DI SECONDA GENERAZIONE--

PER REINCROCIOPER REINCROCIO



INCROCIO INDUSTRIALE DI SECONDA GENERAZIONEINCROCIO INDUSTRIALE DI SECONDA GENERAZIONE-- A QUATTRO VIEA QUATTRO VIE



DettoDetto ancheanche didi assorbimentoassorbimento oo continuatocontinuato oo
gradinggrading upup,, applicatoapplicato perper sostituiresostituire gradualmentegradualmente
unauna razzarazza preesistentepreesistente concon unauna razzarazza nuova,nuova, piùpiù
idoneaidonea agliagli scopiscopi economicieconomici dell’allevamentodell’allevamento..
Si utilizzano negli accoppiamenti solo i Si utilizzano negli accoppiamenti solo i 
riproduttori maschi della razza nuova incrociante riproduttori maschi della razza nuova incrociante 
(si eliminano quelli della razza da sostituire (si eliminano quelli della razza da sostituire 
incrociata); le femmine incrociata); le femmine meticcemeticce F1 e quelle delle F1 e quelle delle 
generazioni successive si accoppieranno sempre generazioni successive si accoppieranno sempre 
con i maschi della razza incrociante. con i maschi della razza incrociante. 

INCROCIO INCROCIO DIDI SOSTITUZIONE (1) SOSTITUZIONE (1) 



DopoDopo unun impiegoimpiego sistematicosistematico perper 55--66
generazionigenerazioni consecutiveconsecutive deidei riproduttoririproduttori
puripuri delladella razzarazza incrociante,incrociante, sisi riesceriesce aa
sostituiresostituire integralmenteintegralmente oo quasiquasi ilil
patrimoniopatrimonio geneticogenetico delladella razzarazza
preesistentepreesistente..
NaturalmenteNaturalmente sisi puòpuò prevedereprevedere unauna certacerta
persistenzapersistenza didi genigeni ee complessicomplessi genicigenici delladella razzarazza
sostituita,sostituita, ancheanche dopodopo unauna lungalunga serieserie didi generazionigenerazioni
didi incrocio,incrocio, perper fenomenifenomeni didi scambioscambio tratra cromosomicromosomi
omologhiomologhi delledelle duedue razzerazze oo traslocazionitraslocazioni reciprochereciproche..

INCROCIO INCROCIO DIDI SOSTITUZIONE (2) SOSTITUZIONE (2) 



ESEMPI:ESEMPI:

Antica razza bovina friulana con la razza Antica razza bovina friulana con la razza 
SimmenthalSimmenthal (CH)  (CH)  Pezzata Rossa FriulanaPezzata Rossa Friulana

(ora (ora P. R. ItalianaP. R. Italiana)  )  

Razza Razza MaremmanaMaremmana con la con la ChianinaChianina

Bovini Bovini PodoliciPodolici pugliesi pugliesi con la razza con la razza RomagnolaRomagnola..

INCROCIO INCROCIO DIDI SOSTITUZIONE (3) SOSTITUZIONE (3) 



È un incrocio di sostituzione alla rovescia. È un incrocio di sostituzione alla rovescia. 
HaHa lolo scoposcopo didi ricostruirericostruire unauna popolazionepopolazione oo
unauna razzarazza primitivaprimitiva cheche statastata sottopostasottoposta all’all’
incrocioincrocio continuatocontinuato concon unauna razzarazza didi
importazioneimportazione senzasenza daredare gligli scopiscopi attesiattesi oo
perchéperché sisi vuolevuole preservarepreservare lala razzarazza
dall’estinzionedall’estinzione (conservazione(conservazione delladella
biodiversità)biodiversità)..

INCROCIO INCROCIO DIDI RITORNO RITORNO 



DefinitoDefinito ancheanche crisscriss crossingcrossing,, èè caratterizzatocaratterizzato
dall’impiego,dall’impiego, regolarmenteregolarmente alternato,alternato, didi riproduttoririproduttori
maschimaschi didi duedue oo tretre ((tripletriple crossingcrossing)) razzerazze concon lele
femminefemmine meticcemeticce provenientiprovenienti dalledalle stessestesse razzerazze..
ApplicatoApplicato perper ottenereottenere individuiindividui dotatidotati didi
caratteristichecaratteristiche intermedie,intermedie, inin realtàrealtà dàdà origineorigine aa
duedue tipitipi distintidistinti didi meticcimeticci neinei qualiquali prevaleprevale oo ilil
patrimoniopatrimonio geneticogenetico dell’unadell’una oo dell’altradell’altra razzarazza..

NBNB:: nonnon ricorrerericorrere sempresempre agliagli stessistessi riproduttoririproduttori
maschimaschi mama selezionarliselezionarli dada lineelinee diversediverse ee nonnon
imparentateimparentate tratra loroloro..

INCROCIOINCROCIO ALTERNATO O A ROTAZIONE (1)ALTERNATO O A ROTAZIONE (1)



INCROCIOINCROCIO ALTERNATO O A ROTAZIONE (2)ALTERNATO O A ROTAZIONE (2)

ESEMPI:  ESEMPI:  OVINI OVINI 
Tra Tra MerinosMerinos e e LincolnLincoln , i meticci con circa 2/3 di , i meticci con circa 2/3 di 
sangue sangue merinomerino, detti , detti comebackcomeback, producono lana di , producono lana di 
buona finezza, mentre quelli con 2/3 di sangue buona finezza, mentre quelli con 2/3 di sangue 
LincolnLincoln, detti , detti secondsecond crosscross sono ovini di precoce sono ovini di precoce 
sviluppo eccellenti per la produzione di carne. sviluppo eccellenti per la produzione di carne. 

Ariete Merino Ariete Merino Pecora Lincoln Pecora Lincoln 



INCROCIOINCROCIO ALTERNATO O A ROTAZIONE (3)ALTERNATO O A ROTAZIONE (3)

ESEMPI:  ESEMPI:  SUINISUINI

Tra Tra DurocDuroc Jersey Jersey ee PolandPoland ChinaChina

o tra o tra LargeLarge White  White  e e LandraceLandrace

i meticci hanno alta prolificità.i meticci hanno alta prolificità.



CONSANGUINEITA'CONSANGUINEITA'

AttraversoAttraverso lala riproduzioneriproduzione didi animalianimali frafra loroloro parentiparenti::

aumentaaumenta ilil livellolivello mediomedio didi omozigosiomozigosi nellanella popolazionepopolazione (si(si

"fissano"fissano ii caratteri")caratteri") sisi riduceriduce ilil livellolivello mediomedio didi

eterozigosieterozigosi aumentaaumenta ilil livellolivello didi consanguineità,consanguineità, finofino alal

limitelimite (teorico)(teorico) inin cuicui tuttitutti gligli animalianimali sarannosaranno tratra loroloro

geneticamentegeneticamente ugualiuguali



Problema: Geni recessivi ad azione letale, Problema: Geni recessivi ad azione letale, SubSub--letaleletale, patogena , patogena 
o riducente la fertilitào riducente la fertilità

Depressione da consanguineitàDepressione da consanguineità

mortalità prenatale e neonatalemortalità prenatale e neonatale
morbilità morbilità 

Diminuzione rusticitàDiminuzione rusticità
Fecondità Fecondità 
LongevitàLongevità



ÈÈ unauna particolareparticolare formaforma didi incrocioincrocio
tratra animalianimali didi speciespecie diverse,diverse,
sistematicamentesistematicamente affini,affini, concon finalitàfinalità
economicheeconomiche analogheanaloghe aa quellequelle
dell’incrociodell’incrocio industrialeindustriale..
LaLa differenzadifferenza sostanzialesostanziale èè datadata dalladalla
sterilitàsterilità deglidegli ibridiibridi ottenutiottenuti..

IBRIDAZIONE INTERSPECIFICAIBRIDAZIONE INTERSPECIFICA



L’aspettoL’aspetto biologicobiologico dada considerareconsiderare
riguardariguarda lala necessarianecessaria affinitàaffinità
sistematicasistematica ee quindiquindi geneticagenetica delledelle speciespecie
dada ibridareibridare..
LaLa fecondazionefecondazione eded aa voltevolte lala copulacopula frafra
animalianimali didi speciespecie diversadiversa èè spessospesso
impossibileimpossibile perper impedimentiimpedimenti didi naturanatura
anatomica,anatomica, perper unauna completacompleta ee reciprocareciproca
repulsionerepulsione deglidegli animalianimali oo ancheanche perper lala
diversadiversa stagionestagione riproduttivariproduttiva eded ii
particolariparticolari costumicostumi didi accoppiamentoaccoppiamento..



QuandoQuando inveceinvece esisteesiste unauna sufficientesufficiente
affinitàaffinità strutturalestrutturale ee geneticagenetica frafra ii
cromosomicromosomi delledelle duedue specie,specie, lala
fecondazionefecondazione avvieneavviene ee sisi ottieneottiene lala
nascitanascita didi individuiindividui vitalivitali ee spessospesso
dotatidotati didi caratteristichecaratteristiche didi vigore,vigore,
sviluppo,sviluppo, produttivitàproduttività ancheanche superiorisuperiori aa
quellequelle delledelle speciespecie genitricigenitrici ((eterosieterosi))..



UnUn altroaltro aspettoaspetto tipicotipico dell’ibridismodell’ibridismo didi
speciespecie lala sterilitàsterilità piùpiù oo menomeno completacompleta
deglidegli individuiindividui ibridiibridi..
LaLa causacausa dipendedipende principalmenteprincipalmente dada
alterazionialterazioni cheche insorgonoinsorgono durantedurante lala
gametogenesigametogenesi perper ilil mancatomancato appaiamentoappaiamento
deidei cromosomicromosomi dell’dell’ ibrido,ibrido, ancheanche quandoquando lele
duedue speciespecie hannohanno lolo stessostesso numeronumero aploideaploide..
TalvoltaTalvolta lala gametogenesigametogenesi puòpuò compiersicompiersi
(eccezionalmente(eccezionalmente oo regolarmente)regolarmente) inin unun
sessosesso ee mancaremancare inin unun altro,altro, perper cuicui puòpuò
capitarecapitare cheche solosolo gligli ibridiibridi didi unun sessosesso (in(in
generegenere quelloquello omogameticoomogametico )) sonosono fecondifecondi..



IBRIDI IBRIDI DIDI INTERESSE ZOOTECNICOINTERESSE ZOOTECNICO
EQUIDIEQUIDI



IBRIDI IBRIDI DIDI INTERESSE ZOOTECNICOINTERESSE ZOOTECNICO
EQUIDIEQUIDI

IlIl MULOMULO haha carattericaratteri
morfologicimorfologici intermediintermedi frafra
l’asinol’asino eded ilil cavallo,cavallo, concon
predominanzapredominanza deldel primoprimo
perper lala testa,testa, ilil collo,collo, lala
groppa,groppa, lala strutturastruttura deglidegli
artiarti ee deldel piedepiede;; prendeprende daldal
cavallocavallo lolo svilupposviluppo
scheletrico,scheletrico, ilil toracetorace ee lala
staturastatura..



LaLa grandegrande utilitàutilità economicaeconomica
deldel MULOMULO dipendedipende dalladalla
notevolenotevole capacitàcapacità didi lavorolavoro
inin difficilidifficili condizionicondizioni
ambientaliambientali (soprattutto(soprattutto inin
montagna),montagna), accompagnataaccompagnata
dada minoriminori esigenzeesigenze
alimentari,alimentari, didi ricoveroricovero ee didi
governogoverno neinei confronticonfronti deldel
cavallocavallo..
EccezionalmenteEccezionalmente lele mulemule
possonopossono essereessere feconde,feconde,
soprattuttosoprattutto sese accoppiateaccoppiate
concon ilil cavallocavallo..

IBRIDI IBRIDI DIDI INTERESSE ZOOTECNICOINTERESSE ZOOTECNICO
EQUIDIEQUIDI



FenotipicamenteFenotipicamente è più è più 
simile al cavallo ma non simile al cavallo ma non 
presenta le pregevoli presenta le pregevoli 
caratteristiche caratteristiche 
funzionali del mulo. funzionali del mulo. 

BARDOTTOBARDOTTO

BARDOTTOBARDOTTO

ASINAASINACAVALLO STALLONECAVALLO STALLONE



La La scrofascrofa accoppiata con il accoppiata con il 
cinghialecinghiale dà ibridi fertili.dà ibridi fertili.

SUINISUINI

Ibridi fertiliIbridi fertili



In Asia: ibridi tra maschi In Asia: ibridi tra maschi YackYack e bovine e tra tori e e bovine e tra tori e 
femmine femmine YackYack (migliori risultati). Le femmine ibride sono (migliori risultati). Le femmine ibride sono 
feconde e ottime lattifere, mentre i maschi sono sterili. feconde e ottime lattifere, mentre i maschi sono sterili. 

BOVIDI (1)BOVIDI (1)

Ibridi fertiliIbridi fertili

Ibridi steriliIbridi sterili



InIn AmericaAmerica:: ilil ““cattalocattalo”” ibridoibrido tratra ilil bisontebisonte americanoamericano ee bovinibovini
domesticidomestici appartenentiappartenenti aa diversediverse razzerazze.. IlIl fenotipofenotipo èè variabilevariabile inin
relazionerelazione allaalla razzarazza bovinabovina impiegataimpiegata.. ÈÈ allevatoallevato perper lala produzioneproduzione didi
carnecarne..

BOVIDI (2)BOVIDI (2)

Bisonte AmericanoBisonte Americano
HolsteinHolstein CattaloCattalo



IL METICCIAMENTO IL METICCIAMENTO 

ÈÈ unun complessocomplesso metodometodo didi riproduzioneriproduzione cheche haha lolo
scoposcopo didi formareformare nuovenuove razzerazze inin cuicui sisi fondono,fondono,
coesistendocoesistendo inin modomodo armonico,armonico, carattericaratteri pregevolipregevoli
esistentiesistenti separatamenteseparatamente inin altrealtre razzerazze..
ÈÈ sempresempre precedutopreceduto dall’incrociodall’incrocio inin unauna qualsiasiqualsiasi
delledelle suesue formeforme ee numerosinumerosi sonosono gligli schemischemi cheche
consentonoconsentono didi riunireriunire neinei bimeticcibimeticci (i(i prodottiprodotti dell’dell’
accoppiamentoaccoppiamento didi meticci)meticci) patrimonipatrimoni geneticigenetici
provenientiprovenienti dada diversediverse razzerazze..


